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Prot.. n.     46  del 05/01/2020 

La Legge del 23 giugno 2014 n. 89 pubblicata in G.U. del 23 giugno 2014 n. 146 prevede all'art. 41 l'obbligo per  

le  pubbliche  amministrazioni di allegare  alle relazioni  ai bilanci  consuntivi o  di esercizio un  prospetto  
attestante  l'importo  dei  pagamenti relativi  a  transazioni  commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 

previsti dal D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, nonchè l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti, che indica i 
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. In particolare, il c.1) prevede che tale 

obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 c.2) del D.Lgs 

n. 165 del 2001. 

CAPO  I I I     -  Strumenti  per  prevenire  il  formarsi  di  ritardi  dei  pagamenti  delle   pubbliche amministrazioni 

Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) 

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche 

amministrazioni, di  cui all'art.1  c2)  D.Lgs. 30 marzo  2001  n.  165, è  allegato  un  prospetto, sottoscritto 

dal  rappresentante legale  e  dal  responsabile  finanziario,  attestante  l'importo  dei pagamenti relativi a 

transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, nonchè 

l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. L.gs. 14 marzo 2013, n. 33. 

In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per 

consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di .regolarità. amministrativa e 

contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le 

Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a 

ciascuno stato di previsione della spesa. 

Inoltre l'art. 33 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33 pubblicato in G.U. n. 80 del 5/04/2013 prevede che le 

amministrazioni pubblichino sul sito  Istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione 

Pagamenti dell'amministrazione l'indicatore di tempestività dei  pagamenti. 

 

Il tempo medio di pagamento in giorni effettivi da calendario compreso quelli festivi calcolati dalla 

data di accettazione  della fattura ricevuta in formato elettronico   fino alla data di emissione  del 

mandato  di pagamento  è pari: 

 

  per il trimestre ottobre/dicembre  2020            -5,05 

 

L'indicatore è riferito a tutte le fatture ricevute relative ad acquisti di beni, servizi e forniture.  

Nella lettura dell'indicatore occorre tenere presente che esso  include anche: 

 

1) le fatture per le quali non si è proceduto al pagamento in quanto in attesa dell’erogazione del saldo dal parte del MIUR e 

di altre amministrazioni statali 

  sportello 

 · 

   

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Susanna Mustari  

 

                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ex art. 3 comma 2, D. L.gs n. 39/93 
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