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Indicatore di tempestività 

  

 

 

Il Comune di Fondi in ottemperanza del disposto dell’art.9 del D.L.  n.78 del 01/072009 “Tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni” con deliberazione n.77 del 23/12/2009 del Commissario 

Prefettizio adottata con i poteri della Giunta Municipale,  ha adottato le misure organizzative finalizzate a 

garantire la tempestività dei pagamenti-  

 

La legge n. 69/2009 prevede, tra le altre cose, che gli Enti della Pubblica Amministrazione pubblichino con 

cadenza annuale sul proprio sito un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi e forniture denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". 

 

 

 
  

  

Tempi medi  dei pagamenti calcolato in base ai giorni intercorrenti tra la data della fattura  e la data di 

pagamento :  

  

o tempo complessivo di pagamento:   è il tempo calcolato dalla data di emissione della   fattura alla 

data di emissione del    mandato di pagamento = gg.n. 69,24;  

o tempi medi di movimentazione : è il tempo calcolato dalla data  di emissione della   fattura alla data 

di consegna in Ragioneria dell’autorizzazione al pagamento = gg.n. 57,10;  

o tempi medi di pagamento ragioneria : è il tempo calcolato dalla data di consegna in Ragioneria 

dell’autorizzazione al pagamento alla data di emissione del    mandato di pagamento= gg.n..  12,14 
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Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2014 

 

L’indicatore di tempestività , calcolato  ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, per l’anno 2014 è il seguente: 

 

a) forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 32,47 

b) forniture e servizi spesa corrente = gg. 34,17 

c) Lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 28,87 

 

 

 

Tale indicatore di tempestività dei pagamenti è stato  calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa 

a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data 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. 

 

 

Il Dirigente  

                                                                                                  f.to Cosmo Mitrano  


