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p
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L’art. 41 del DL 66/2014,, convertito co
on modificaziioni dalla L. n.
n 89/2014, prevede che “ ...a decorrere dall’esercizioo
cui all’articolo
o 1, comma 2,,
2014, alle reelazioni ai bilaanci consuntivvi o di esercizzio delle pubbliche amminisstrazioni, di cu
del decreto llegislativo 300 marzo 2001, n. 165, è a llegato un prrospetto, sotto
oscritto dal raappresentantee legale e dall
responsabilee finanziario, attestante l’importo dei ppagamenti reelativi a transazioni comm
merciali effetttuati dopo laa
scadenza deii termini previisti dal decretto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, non
nché l’indicatoore annuale di
d tempestivitàà
dei pagamennti di cui all’aarticolo 33 deel decreto legiislativo 14 ma
arzo 2013, n. 33. In caso ddi superamentto dei predettii
termini, le m
medesime relaazioni indican
no le misure aadottate o prreviste per consentire la teempestiva effeettuazione deii
pagamenti. L’organo di controllo di regolarità am
mministrativa e contabile verifica le atttestazioni di cui al primoo
azione…”.
periodo, dandone atto nellla propria rela
orto dei pagam
menti relativi a transazioni commerciali effettuati dop
po la scadenzaa
In riferimentto all’esercizioo 2018 l’impo
dei termini previsti dall’arrt. 4 del D. Lgs. 231/2002 ddi fatture conn
nesse a spese contabilizzate
c
nei titoli di biilancio 1 e 2 e
vori è stato paari a euro 747
7.939.378,28. L’indicatore aannuale di tem
mpestività deii
relativi ad accquisti di benii, servizi e lav
pagamenti, ccalcolato ai sennsi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, è stato di 14,99 giorn
rni.
migliorare i tempi di pag
gamento, nel corso dell’eesercizio 2018 l’ente ha continuato ill processo dii
Ai fini di m
dematerializzzazione delle procedure
p
di liquidazione,
l
rraggiungendo
o circa il 70% del totale deggli atti di liquid
dazione.
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