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Attestazione dei tempi di pagamento anno 2017 
(art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014) 

 

 
Visto l’art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) del D. L. n. 66/2014 ed, in particolare, i commi 

1 e 2, che recitano: 
“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. 
[…]”; 

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo 
e di pubblicazione dell’“indicatore di tempestività dei pagamenti”, nonché la Circolare MEF – R.G.S. n. 
3 del 14/01/2015; 

Dato atto che l'indicatore deve essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a 
decorrere dal 2015, e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione 
"Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione";  
 

SI ATTESTA 
 

1) Che l’indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9 del 
D.P.C.M. 22/09/2014, nonché alla Circolare MEF – R.G.S. n. 3 del 14/01/2015, è così determinato: 

- 1° trimestre 2017 = gg.  69 

- 2° trimestre 2017 = gg.  81 

- 3° trimestre 2017 = gg.  58 

- 4° trimestre 2017 = gg.  71 

- anno 2017  = gg.  70 

2) Che le misure adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono state 
definite con disposizione dirigenziale n. 322 del 31/12/2013, come integrate con deliberazione 
G.C. n. 210 del 22/12/2016, ad oggetto: “Definizione dei criteri per l’esecuzione dei pagamenti 
disposti nel corso dell’esercizio 2017 dalla Ragioneria Comunale”; 
 

3) Che i tempi medi dei pagamenti disposti, come sopra rilevati, sono conseguenti alla criticità della 
situazione di cassa in cui versa il Comune che, con deliberazione consiliare n. 1 del 13/02/2017, 
ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, approvando successivamente il “Piano di Riequilibrio finanziario 
pluriennale 2017-2026” con deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificata con 
successiva deliberazione consiliare n. 21 del 19/05/2017. 
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