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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
INDICATORE I TRIMESTRE 2019

ATTESTAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAGIONIERE COMUNALE
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato
sulla G.U. n. 265 del 14.11.2014, avente ad oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità per
la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni”;
Avuto presente che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è desunto dai tempi
intercorrenti tra le date di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di
pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati
nel periodo di riferimento;
Con la messa a regime, a partire dal 2019, del SIOPE+ per tutti gli enti locali, che
consente l’acquisizione automatica dei pagamenti delle fatture, la Piattaforma Crediti Commerciali
(PCC) è in grado di elaborare in maniera attendibile un indicatore di tempestività trimestrale ed
annuale a prescindere dalla comunicazione dei pagamenti effettuata dalle amministrazioni;
Visto il dato presente in PCC relativamente al I trimestre 2019: -11,47;
Visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
- che nel periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti del
comune di Campolongo Tapogliano (UD) è il seguente:
Indicatore tempestività dei pagamenti I trimestre 2019
- 11,47

Campolongo Tapogliano, 23.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/FINANZIARIO
IL RAGIONIERE COMUNALE
f.to
Dr.ssa Milena Sabbadini

