CITTÀ DI AVERSA
(uffici economico finanziari)


Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi:
Art.33 d.lgs.n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
dell'amministrazione" del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 che dispone: " Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture.
La L. 69/2009, all’art. 23, comma 5, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra
le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione
determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di
tempestività dei pagamenti”.
Anno 2013
Indicatore pagamento (data fattura / data emissione mandato) = giorni 120
Tempo medio di pagamento individuato tra la data della fattura e la data di emissione del mandato o
di avvenuto pagamento
Ai sensi dell'art. 8 " Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi " del
D.L. 24.4.2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che dispone:"Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui
propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei
pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto."(24.4.2014).Si è in attesa della pubblicazione dello schema tipo.
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