
Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni 

commerciali 

COMUNE di ERACLEA 

ALLEGATO AL RENDICONTO ESERCIZIO 2016 

(Art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014) 

  

Prospetto di cui all’art. 9, comma 6 del DPCM 22 settembre 2014 

Attestazione dei tempi di pagamento 

1) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la  scadenza  

dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 su un totale di € 5.720.428,10 

 € 3.649.735,01  

 

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  
In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza 

delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le 

date di pagamento ai fornitori.  Come richiamato nella Circolare n. 3 del 14/01/2015 del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, sono stati considerati anche i pagamenti in c/capitale. 

 21,5446 giorni   

 

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione 

dei pagamenti 
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 23 dicembre 2009 si sono adottate le misure 

organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente che qui si riportano: 

I Responsabili di Area, ciascuno per la parte di competenza, devono: 

1. verificare preventivamente, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di 

spesa  con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del 

nuovo pareggio di bilancio) dandone atto espressamente nella determinazione; 

2. ai fini della verifica di cui al punto 2, le determinazioni di impegno di spesa vengono integrate con i 

seguenti nuovi visti: 

• Visto di compatibilità monetaria (art. 9 comma 1 lett. a) numero 2) rilasciato dai 

Responsabili di Area: “Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al 

presente visto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica.” 

• Visto di copertura monetaria rilasciato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria: 

“Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) numero 2 si rende il visto (favorevole – contrario) di 

copertura monetaria.” 

3. trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria; 

4. verificare, da parte del Responsabile che assume l’impegno di spesa e prima dell’ordinativo della 

spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva, abbia la copertura 

monetaria e sia regolarmente pubblicata; 

5. trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, 



debitamente firmati, completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all’ufficio ragioneria per emettere i mandati di 

pagamento; 

6. le anticipazioni di cassa potranno essere autorizzate unicamente alle ditte appaltatrici su S.A.L. e 

stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati dal Comune per la parte 

finanziata con contribuzione comunitaria e/o regionale e/o provinciale qualora il ritardato 

pagamento causi danno e gravi difficoltà economiche alla Ditta appaltatrice, e previa verifica da 

parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria delle necessarie disponibilità di cassa; 

7. per gli appalti di opere pubbliche, il pagamento dovrà avvenire su presentazione di stati di 

avanzamento dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori, fermo restando che l’effettivo pagamento, 

in caso di lavori finanziati anche parzialmente con contributi o mutui, avverrà soltanto ad avvenuta 

riscossione della quota di contributo o della rata del mutuo. 

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di 

liquidazione delle spese, quali: 

1. obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare  

2. divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00 a favore dei creditori della Pubblica 

Amministrazione morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti 

della riscossione;  

3. obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per 

l’esecuzione dei bonifici. 
 

 

Eraclea 

 

Il Sindaco                                                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

Mestre Mirco                                                                                                                            Angileri dott.ssa Antonella 


