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INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015

Visti:
- il D.Lgs n. 33 del 1410312013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicîtà, trasparenza e dffisione di informazioni da parte delle pubbliche amministrozioni";
- Visto I'art. 33 comma I del citato decreto, come modificato dal D.L. n. 6612014 convertito con
modificazioni dalla L. n. 8912014, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
relativi ai tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e fomiture con cadenza
trimestrale e con cader:.z;a annuale;
- Visto il DPCM previsto dal citato D.Lgs n.3312013 di definizione dell'indicatore annuale della
tempestività dei pagamenti adottato il 2210912014 il quale stabilisce all'art. l0 comma 1 : "le
amministrazioni pubblicano I'indicatore annuale di tempestívità dei pagamentí di cui all'art. 9
comma l, del presente decreto entro il 3I Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
secondo le modalità di cui al comma 3 del presente decreto";
- Visto I'art.9 comma 4 e ss. del medesimo DPCM che stabilisce le modalità di calcolo della
tempestività dei pagamenti;

SI ATTESTA

CHE L'INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2015
E'PARr A 8,14 GG.

Tale indicatore è il risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la
data di scadenza. I pesi usati sono dati dagli importi lordi pagati.

L'indicatore è pubblicato alla sezione "Amministrazione trasparente/pagamenti
dell'amministrazione" del sito dell'ente prot.n.4005/P del29 gennaio 2016.

Rendiconto 2015



C O M U N E D I  FONDI
(Provincia di Latina)

Servizio Contabilità e Bilancio

Prot.n. 40051P del29 gennaio 2016

Si riportano gli indici di tempestività dei pagamenti dell'amministrazione, come previsto dalla
circolare n.3 prot.2565 del 14 gennaio 2015.

Periodo Indice di temnestività
01-01-201 5 I 3t-03-20r5 15.09
01-04-201 5 I 30-06-201s 8.92
0t -07 -20t 5 / 30-09 -201 5 3.48
0l-10-2015 / 3t-12-2015 10.93
Comolessivo Anno 2015 8,14

Tale indice è stato calcolato, sommando i prodotti ottenuti moltiplicando i giorni di ritardo
intercorsi trala data-fattura e la data-mandato di pagamento, per I'importo dovuto di ogni singola
fattura. La somma di tali prodotti è stata poi divisa per la sornma degli importi dovuti.

Z(Imp orto F attur x g iorní _dí t ítar do)
Importi. f atttre

Si riporta inoltre la tabella riepilogativa per i periodi di riferimentoo secondo quanto stabilito dal
decreto legge del n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazione della legge n. 89 del 23
giugno 2014

Periodo
Totale Ritardi
Ponderati(*)

Totale Fatture
Indicatore

Periodo

I t r im.  2015 4851.9873,91 € 3.216.035,51 15,09

l lT r im 2015 L03054280,8 €LL.55L.024,57 8,92

l l lT r im 2015 40407805,18 € 11.596.989,53 3,48

lV Trim 2015 129355301,4 € 11.839.032.38 10,93

Anno 2015 32L337261,3 € 38.203.081,99 8,4Lr
*Ritardo Ponderato: Importo fattura moltiplicato per i giomi di ritardo
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f.to Il resp. del servizio finanziario


