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                   Settore:   Finanziario 

Ufficio:     Bilancio 
  

 

 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 
 

 

 

Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 

scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale 

di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

 

(Art. 41 Decreto Legge 66/2014) 

 

 

 

 

 

 

Visto l’articolo 41 del D. L. n. 66 del 24 aprile 2014 e in particolare il comma 1 che testualmente 

recita: 

-  comma 1 “A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di 

esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 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 decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. 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 […]”; 

 
Visti gli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, che definiscono rispettivamente le 

modalità di calcolo e di pubblicazione dell’“indicatore di tempestività dei pagamenti”, 
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SI ATTESTA 

 

1) Che l’indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 

9, del D.P.C.M. 22 settembre 2014, relativo all’esercizio 2020 è pari a giorni -20; 

  2) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 

termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari a € 379.129,79 così suddiviso: 

 

( Settore Finanziario €. 12.156,08-  Settore Sociale €.193.119,87– Settore urbanistica €. 3.839,57 - 

Settore Lavori Pubblici €.143.673,70– Settore Staff €.26.340,57). 

 

  

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE                                  IL DIRIGENTE FINANZIARIO  

 

  F.to M. Usai                                                                F.to Dr. P. Carta 
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