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ffi Città di Seqrate

Visto l'art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento) del D. L. n.6612014 ed, in particolare, i commi
I e 2, che recitano:
"1. A deconere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntiví o di esercizio delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'afticolo 1 , comma 2, del decreto tegistativo 30 mazo 2oo1 , n. 16s, è
allegato un prospefto, softoscrifto dal rappresentante legale e dal responsabite finanziario, aftestante
I'impofto dei pagamenti relativí a transazioni commercÌali effettuati dopo ta scadenza dei termini
preuisti dal decreto legislativo g oftobre 2002, n. 231, nonché i! tempo medio dei pagamenti effettuati.
t...t';
"2. AI fing li garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'afticoto 4 del decreto legislativo g
oftobre 2002, n. 231 , le amministrazioní pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti dél Sevizio
sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cuì al medesimo comma, registrano tempi medi
nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a deconere dal 2015, ríspefto a quanto
drsposfo dal decreto legislativo g oftobre 2002, n. 231, nell'anno successrVo a quetlo di riferimento non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsíasi titolo, con qualsivoglia tipotogia
contrattuale, ivi compresi i rapporfi di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con rÌferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fafto aftresi divieto agli enti di stipulare
contratti dì seruizio con soggeftí pivati che si configurino come elusivi della presente disposizìon'e":

Dato atto che l'art. '1 , comma 760, della Legge n. 209l2o1s (Legge di stabilità 2016) reca
modifiche all'arl.4, comma 1, del D.L. n. 7812015, convertito dalla Legge n. lZStZOtS, che risulta così
modificato: "ln caso di mancato rispefto per gli anni 2014 e 2015 delt'indicatore dei tempi medi nei
pagamenti, del pafto di stabilità intemo e dei termini per I'invio detla relativa ceftificazione, al solo fine
di consentire Ia icollocazione del petsonale delle province, ìn aftuazione dei processi dÌ riordino di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 5Q e successrVe modificazioni, e delte disposizioni di cui all'afticolo 1 ,
comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano Ie sanzioni di cui att'afticolo 41,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conveftito, con modificazioni, da a legge 23
giugno 2014, n. 89, di cui all'afticolo 1, comma 462, Iettera d), deila legge 24 dicembre 2012, n. 229,
e successrve modificazioni, e di cui all'afticolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre
2011 , n. 183, e successrye modificazioni."

Visti gli artt. 9 e l0 del D.P.C.M. 2210912014, che definiscono rispettivamente le modalita di calcolo
e di pubblicazione dell"'indicatore di tempestività dei pagamenti", nonché la Circolare MEF - R.G.S. n.
3 del 141Q1120'15

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
D.P.C.M.2210912014, nonché alla Circolare MEF - R.G.S. n. 3 del

le modalità di cui all'art. 9 del
1410112015, è così determinato:
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Ente certificato:



2) Che le misure adottate per consentire
definite con disposizione dirlgenziale n.
G.C. n. 52 del2410312016.

- 1' trimestre 2015

- 2" trimestre 2015

- 3" trimestre 2015

- 4' trimestre 2015

- anno 2015

= gg. 62

= gg. 61

= gg. 35

= gg. 29

= gg. 47

la tempestiva effettuazione
322 del 3111212013, come

dei pagamenti sono state
integrate .con deliberazione

Segrate, 19 aprile 2016
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