D.L. 66 del 24/04/2014 convertito L. 89 del 23/06/2014
come modificato Dlgs 97/2016_ Art. 41 c. 1
“ Attestazione dei tempi di pagamento”
Consuntivo 2021
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Consuntivo 2021 - D.L. 66 del 24/04/2014 convertito L. 89 del 23/06/2014 come modificato
Dlgs 97/2016_ Art. 41 c. 1 “Attestazione dei tempi di pagamento”
L'art. 33 comma 1 del Dlgs 33/2013 modificato dal DL 66/2014 convertito nella L. 89/2014 e successivamente dal D.lgs. 97/2016 secondo il quale le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere
dal 2015 l'indicatore diventa “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. Gli indicatori
sono elaborati secondo uno schema tipo e modalità definiti con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Il DL 66 del 24/4/2014 convertito nella Legge 89 del 23/06/2014 che al capo III “ Strumenti per
prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni “ stabilisce:


art. 41 c. 1 che a decorrere dal 2014 alle relazioni ai bilancio consuntivi o di esercizio delle
pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal
responsabile finanziario attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002, nonché l'indicatore di
tempestività dei pagamenti di cui all'art 33 del Dlgs 33/2013. In caso di caso di superamento
dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo dandone atto nella propria
relazione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/09/2014 avente ad oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alle spese
dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” prevede:









art. 9 c. 1 le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore annuale dei propri tempi
medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “indicatore
annuale di tempestività”
art 9 c. 2 a decorrere dal 2015 le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture tenendo conto delle modifiche di cui al Dlgs 97/2016;
art. 9 c. 3 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è 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
art. 9 c. 5 sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso
art. 10 c. 1 e 2 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti deve essere pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre l'indicatore trimestrale
di tempestività dei pagamenti deve essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento cui si riferisce
art 10 c.3 gli indicatori di cui all'art 10 c. 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente /pagamenti dell'amministrazione secondo
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quanto prescritto dal Dlgs 33/2013, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento, il riutilizzo ai sensi dell'art 7 del Dlgs 33/2013

Tenuto conto che Anac ha approvato le Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto della Trasparenza Dlgs 97/2016 che al paragrafo 7.2 tratta in merito all'art 33
precisando che nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento
devono essere considerati l'acquisto di beni, servizi e forniture e le prestazioni professionali;
Tenuto conto che la legge di bilancio 2019-2021 (L. 145/2018) all’art.1 comma 861 aveva
precisato che i tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art 7 comma 1 DL 35/2013
convertito dalla Legge 64/2013;
Considerato il DL 152/2021 art 9 c- 2 lett. a) convertito con L. 233 del 29/12/2021 ha stabilito che
che limitatamente all’esercizio 2021, gli indicatori di cui al comma 859 e 860 (tempi di pagamento
e tempi di ritardo) possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni
contabili dell’ente;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al DPCM 22/09/2014 e della Legge 145/2018 come
modificata dalla L. 233/2021, l’Amministrazione Provinciale ha provveduto per l’anno 2021 alla
rilevazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti mediante estrapolazione del dato dalla
piattaforma di certificazione dei crediti con conseguente pubblicazione nel proprio sito di
amministrazione trasparente;
Nel rispetto degli adempimenti sopra esplicitati si è provveduto alla rilevazione dei tempi medi trimestrali di pagamento per l'anno 2021 con le determinazioni nr. 485 del 12/04/2021 (I trim 2021) nr. 973 del 16/07/2021 (II trim 2021)- nr. 1337 del 11/10/2021 (III trim 2021) e nr. 109 del
25/01/2022 (IV trim 2021 e per l’intero anno 2021).
Si è ritenuto opportuno procedere comunque alla rilevazione del conteggio dei tempi medi con
riferimento all’intero anno 2021, anche mediante l’ausilio del programma di contabilità dell’ente,
tenendo conto delle seguenti precisazioni:


mediante l'ausilio del programma di contabilità si è provveduto all'estrazione delle fatture
pagate nel 2021 tenendo conto della data di pagamento, dell'importo pagato e dello
scostamento fra data di scadenza (tenendo conto del Dlgs 231/2002 e della tempistica
contrattuale) e data di pagamento

 ciascun importo pagato è stato moltiplicato per lo scostamento ( in termini di giorni effettivi)
fra data di scadenza e data di pagamento e la somma totale è stata rapportata al totale
importo pagato nel periodo di riferimento tenendo altresì conto del regime iva in
adempimento alla Circolare 22/2015;
In occasione del conto consuntivo 2021 si è provveduto ad elaborare un prospetto suddiviso per responsabile di procedura nel quale sono riportate le fatture per le quali si sono evidenziati tempi di
pagamento superiori alla scadenza o comunque superiori ai termini previsti dal Dlgs 231/2002. Si
precisa che per il servizio informatico si sono evidenziati i tempi di presentazione dei provvedimenti di liquidazione.
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L’allegato A) alla presente relazione sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal responsabile finanziario ( ai sensi del Dlgs 82/05 e norme collegate), attesta, l’importo dei pagamenti (suddivisi
per responsabile di procedura) effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002 tenendo altresì conto del regime iva in adempimento alla Circolare 22/2015
L’art. 41 c. 1 prescrive altresì che al consuntivo 2021 deve essere allegato l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti.
A tal proposito sulla base delle attestazioni non si è reso necessario provvedere al ricalcolo
dell’indicatore di tempestività dei pagamenti che risulta nel rispetto di quanto altresì indicato nella
piattaforma di certificazione dei crediti pari (-) 12,15 (arrotondato a (-) 12.
L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 calcolato come prescritto dal DPCM
22/09/2014 evidenzia una tempistica di pagamento rispettosa del Dlgs 231/2002. Si precisa che nel
corso dell'esercizio 2022 si continuerà il monitoraggio delle fatture al fine della verifica del rispetto
dei tempi di pagamento (Allegato B).
Si precisa che in adempimento alle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente si è
provveduto alla pubblicazione degli indicatori trimestrali di tempestività e l'indicatore annuale.
Allegati:
Allegato A – DL 66/2014 convertito legge 89/2014 art 41 c. 1 attestazione tempi di pagamento
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i
Allegato B – tempestività pagamenti consuntivo 2021 – indicatore annuale
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Allegato A_ attestazione tempi pagamento 2021

Cod. Forn.

13418

13418

13418

13548

13548

2203

2203

4338

4338

4591

596

Num. Documento

2020/9129005408/F

2020/9129006399/F

2020/9129006621/F

2020/005336/FA

2020/005353/FA

2020/FATTPA 7_20/

2020/FATTPA 8_20/

2020/PJ03193910/F

2020/PJ03193910/F

2020/702001200001

2020/682020120800

Data Ric.SDI

02/09/2020

09/10/2020

15/10/2020

09/12/2020

09/12/2020

23/10/2020

23/10/2020

03/11/2020

03/11/2020

01/10/2020

01/01/2021

Num. Prot.

8096

9736

10091

12471

12470

10361

10362

10763

10763

9185
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Data Doc.

31/08/2020

30/09/2020

13/10/2020

30/11/2020

30/11/2020

23/10/2020

23/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

29/09/2020

31/12/2020

Data Scad.

Data Mand.

Resp.
Procedimen
to

Prov. Liquid.

Num.Mand.

02/10/2020

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/01/2021 PROVV.
A/DD/2020/1422021/1

08/11/2020

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/01/2021 PROVV.
A/DD/2020/1422021/1

14/11/2020

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/01/2021 PROVV.
A/DD/2020/1422021/1

Imp. Rata

834,88

834,88

834,88

Imp.Rata
IVA

150,55

150,55

150,55

Imp.Rata
IVA Ind.

0,00

0,00

0,00

Imp.Rata
Rit.

150,55

150,55

150,55

importo rata
tenendo conto da pagamentoiva
data scadenza

MOTIVAZIONE PAGAMENTO OLTRE I TERMINI DI
LEGGE

684,33

determina liquidazione nr. 1421 del 29/10/2020 e per
errore materiale senza emissione di contestuale
mandato – il mandato di pagamento è stato poi
97 emesso nell’anno 2021

684,33

determina liquidazione nr. 1421 del 29/10/2020 e per
errore materiale senza emissione di contestuale
mandato – il mandato di pagamento è stato poi
60 emesso nell’anno 2021

684,33

determina liquidazione nr. 1421 del 29/10/2020 e per
errore materiale senza emissione di contestuale
mandato – il mandato di pagamento è stato poi
54 emesso
nell’anno
2021nr 238 del 24/02/2021 e
determina
liquidazione
mandato 451 del 24/02/2021, presentazione determina
in data 23/02 esecutiva il 24/02 la ditta ha avuto
problemi nel consegnare la fornitura legati al covid
come indicato nell’atto - ritardi tecnici nel predisporre
provvedimento di liquidazione dovuto ai carichi di
47 lavoro
determina liquidazione nr 238 del 24/02/2021 e
mandato 451 del 24/02/2021 presentazione determina
in data 23/02 esecutiva il 24/02 la ditta ha avuto
problemi nel consegnare la fornitura legati al covid
come indicato nell’atto - ritardi tecnici nel predisporre
provvedimento di liquidazione dovuto ai carichi di
47 lavoro

08/01/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
24/02/2021 CHE
A/DD/2021/2382021/451

2.847,48

513,48

0,00

513,48

2.334,00

08/01/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
24/02/2021 CHE
A/DD/2021/2382021/451

1.939,80

349,80

0,00

349,80

1.590,00

22/11/2020

UZ POLIZIA
PROVINCIA
07/01/2021 LE
A/DD/2020/1422021/4

244,00

44,00

0,00

44,00

200,00

determina liquidazione nr. 1427 del 29/10/2020 e per
errore materiale il mandato di pagamento è stato
46 emesso nell’anno 2021 in data 07/01/2021

22/11/2020

UZ POLIZIA
PROVINCIA
07/01/2021 LE
A/DD/2020/1422021/3

192,00

determina liquidazione nr. 1426 del 29/10/2020 e per
errore materiale il mandato di pagamento è stato
46 emesso nell’anno 2021 in data 07/01/2021

03/12/2020

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
12/01/2021 PROVV.
A/DD/2021/4

33,61

determina liquidazione nr 4 del 11/01/2021 e mandato
del 12/01/2021- ritardo nella predisposizione atto di
liquidazione tenuto conto dei carichi di lavoro,
40 dell’avvicinarsi del termine dell’esercizio

03/12/2020

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
12/01/2021 PROVV.
A/DD/2021/4

determina liquidazione nr 4 del 11/01/2021 e mandato
del 12/01/2021- ritardo nella predisposizione atto di
liquidazione tenuto conto dei carichi di lavoro,
40 dell’avvicinarsi del termine dell’esercizio

31/10/2020

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/01/2021 PROVV.
A/DD/2020/1912021/5

31/01/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
11/03/2021 CHE
A/DD/2021/3242021/550

2021/10

2021/11

234,24

41,00

42,24

7,39

0,00

0,00

42,24

7,39

407,70

73,52

0,00

73,52

334,18

2.215,72

201,20

0,00

201,20

2.014,52

liquidazione fatta per errore nel 2020 senza fare il
68 mandato

3.244,62

atto liquidazione nr. 324 del 10/03/2021 presentata in
data 08/03/2021 mandato del 11/03/2021 – ritardo
nella predisposizione atto liquidazione per motivi
39 organizzativi e di carichi di lavoro

3.958,44

713,82

0,00

713,82

Allegato A_ attestazione tempi pagamento 2021

Cod. Forn.

6445

9980

12006

12073

13349

ritar

13418

13418

13418

13418

13418

Num. Documento

2020/820000323120

2020/21819/FA

2021/122 PA/FA

2021/7/FA

2021/O/0000084/FA

2021/9129000442/F

2021/9129000517/F

2021/9129001184/F

2021/9129001184/F

2021/9129001311/F

2021/9129001312/F

Data Ric.SDI

29/12/2020

03/11/2020

03/03/2021

12/02/2021

10/02/2021

29/01/2021

29/01/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

Num. Prot.

13507

10729

2581

1694

1565

1050

1053

1722

1722

1725

1726

Data Doc.

29/12/2020

31/10/2020

18/02/2021

03/02/2021

31/01/2021

26/01/2021

28/01/2021

31/01/2021

31/01/2021

31/01/2021

31/01/2021

Data Scad.

Data Mand.

Resp.
Procedimen
to

Prov. Liquid.

Num.Mand.

Imp. Rata

28/01/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
01/03/2021 PROVV.
A/DD/2021/2602021/482

03/12/2020

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
12/01/2021 PROVV.
A/DD/2021/5

02/04/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
03/05/2021 CHE
A/DD/2021/5842021/923

14/03/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
15/04/2021 CHE
A/DD/2021/4872021/756

12/03/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
21/04/2021 CHE
A/DD/2021/5302021/889

19,52

28/02/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
19/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/5142021/780

1.342,00

28/02/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
10/05/2021 PROVV.
A/DD/2021/6432021/961

14/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
19/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/5172021/781

14/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
19/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/5172021/782

14/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/05/2021 PROVV.
A/DD/2021/6382021/956

14/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/05/2021 PROVV.
A/DD/2021/6382021/956

2021/12

1.185,22

Imp.Rata
IVA

213,73

Imp.Rata
IVA Ind.

0,00

Imp.Rata
Rit.

213,73

importo rata
tenendo conto da pagamentoiva
data scadenza

MOTIVAZIONE PAGAMENTO OLTRE I TERMINI DI
LEGGE

971,49

determina liquidazione nr 260 del 26/02/2021 ritardo
nella predisposizione dell’atto per motivi organizzativi e
32 di carico di lavoro

352,56

63,58

0,00

63,58

288,98

determina di liquidazione nr 5 del 11/01/2021 -per
motivi organizzativi e di carichi di lavoro liquidata
insieme alle fatture emesse nei mesi di novembre e
dicembre , esecutività dell’atto in data 11/1 emissione
40 mandato in data 12/1

307,44

55,44

0,00

55,44

252,00

ritardi amministrativi tenuto conto carichi di lavoro
presentazione atto di liquidazione 27/4 esecutivo in
31 data 28/4 con emissione mandato in data 3/05

0,00 13.466,42 61.211,00

ritardi amministrativi tenuto conto carichi di lavoro
presentazione atto di liquidazione presentato in data
6/3 reso esecutivo in data 12/3 con contestuale
32 emissione mandato

3,52

0,00

3,52

16,00

ritardi amministrativi tenuto conto carichi di lavoro
presentazione atto di liquidazione presentato 12/4 in
data reso esecutivo in data 14/4 ed emissione del
40 mandato in data 21/4

242,00

0,00

242,00

1.100,00

ritardi amministrativi tenuto conto carichi di lavoro
presentazione atto liquidazione nr 514 del 15/4
50 l’emissione del mandato di pagamento in data 19/4

2.275,00

ritardi amministrativi tenuto conto carichi di lavoro
presentazione atto liquidazione nr. 643 in data 6/05
71 esecutivo in data 7/05 ed emissione mandato il 10/05

3.272,01

ritardi amministrativi tenuto conto carichi di lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
– febbraio – marzo – in data 15/4 resa esecutiva in
36 data 16/4 ed emissione mandato il 19/04

1.093,25

ritardi amministrativi tenuto conto carichi di lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
– febbraio – marzo – in data 15/4 resa esecutiva in
36 data 16/4 ed emissione mandato il 19/04

665,00

ritardi amministrativi tenendo conto carichi lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
febbraio marzo in data 6/5 reso esecutivo il 6/5 e
54 mandato in data 7/05

140,00

ritardi amministrativi tenendo conto carichi lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
febbraio marzo in data 6/5 reso esecutivo il 6/5 e
54 mandato in data 7/05

74.677,42 13.466,42

2.775,50

3.991,86

1.333,76

811,30

170,80

500,50

719,85

240,51

146,30

30,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,50

719,85

240,51

146,30

30,80

Allegato A_ attestazione tempi pagamento 2021

Cod. Forn.

13418

4338

4338

4591

4591

4591

9980

13305

13305

13418

13418

Num. Documento

2021/9129001313/F

2021/PJ03536152/F

2021/PJ03536152/F

2020/702001200002

2020/702001200002

2021/702101200000

2021/2392/FA

2021/265/FA

2021/267/FA

2021/9129005615/F

2021/9129005615/F

Data Ric.SDI

12/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

22/12/2020

22/12/2020

05/01/2021

02/02/2021

21/04/2021

22/04/2021

12/05/2021

12/05/2021

Num. Prot.

1724

1219

1219

13187

13187

107

1159

4665

4717

5485

5485

Data Doc.

31/01/2021

31/01/2021

31/01/2021

21/12/2020

21/12/2020

04/01/2021

31/01/2021

21/04/2021

22/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

Data Scad.

Data Mand.

Resp.
Procedimen
to

Prov. Liquid.

Num.Mand.

Imp. Rata

Imp.Rata
IVA

Imp.Rata
IVA Ind.

Imp.Rata
Rit.

importo rata
tenendo conto da pagamentoiva
data scadenza

MOTIVAZIONE PAGAMENTO OLTRE I TERMINI DI
LEGGE

684,33

ritardi amministrativi tenendo conto carichi lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
febbraio marzo in data 6/5 reso esecutivo il 6/5 e
54 mandato in data 7/05

106,56

ritardi amministrativi tenendo conto carichi lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
febbraio marzo in data 8/4 esecutivo in data 8/4 ed
36 emissione mandato pagamento in data 9/4

89,30

405,89

ritardi amministrativi tenendo conto carichi lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
febbraio marzo in data 8/4 esecutivo in data 8/4 ed
36 emissione mandato pagamento in data 9/4

249,34

261,30

2.613,02

ritardo per dimenticanza nella presentazione dell’atto
di liquidazione avvenuta in data 19/4, il mandato
90 emesso il 24/4/2021

0,57

11,96

12,54

125,39

ritardo per dimenticanza nella presentazione dell’atto
di liquidazione avvenuta in data 19/4, il mandato
90 emesso il 24/4/2021

2,50

0,00

2,50

24,99

ritardo per dimenticanza nella presentazione dell’atto
di liquidazione avvenuta in data 01/03/2021 . mandato
70 emesso in data 15/04/2021

281,18

ritardo amministrativi tenendo conto carichi lavoro
presentazione atto di liquidazione per periodo gennaio
febbraio marzo in data 8/4 esecutivo in data 8/4 ed
36 emissione mandato pagamento in data 9/4/2021

14/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/05/2021 PROVV.
A/DD/2021/6372021/955

04/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
09/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/4712021/736

04/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
09/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/4712021/737

495,19

89,30

0,00

21/01/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
21/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/5292021/887

2.874,33

11,97

21/01/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
21/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/5292021/888

137,92

04/02/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
15/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/2722021/757

27,49

04/03/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
09/04/2021 PROVV.
A/DD/2021/4742021/739

21/05/2021

SG SEGRETER
IA E
PROGRAM
02/08/2021 MAZIONE A/DD/2021/1052021/1594

219,60

39,60

0,00

39,60

180

ritardo amministrativo nella presentazione dell’atto di
liquidazione avvenuta in data 28/7 reso esecutivo in
73 data 29/7 emissione mandato in data 02/08/2021

22/05/2021

SG SEGRETER
IA E
PROGRAM
02/08/2021 MAZIONE A/DD/2021/1052021/1594

219,60

39,60

0,00

39,60

180

ritardo amministrativo nella presentazione dell’atto di
liquidazione avvenuta in data 28/7 reso esecutivo in
72 data 29/7 emissione mandato in data 02/08/2021

11/06/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
22/07/2021 PROVV.
A/DD/2021/9972021/1539

11/06/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
22/07/2021 PROVV.
A/DD/2021/9972021/1540

834,88

130,00

343,04

3.991,86

1.333,76

150,55

23,44

61,86

719,85

240,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,55

23,44

61,86

719,85

240,51

3272,01

ritardo amministrativo per carichi di lavoro nella
presentazione atto liquidazione avvenuto in data 19/07
per il periodo di fatturazione aprile maggio giugno , atto
reso esecutivo in data 20/07 ed emissione mandato in
41 data 22/07

1093,25

ritardo amministrativo per carichi di lavoro nella
presentazione atto liquidazione avvenuto in data 19/07
per il periodo di fatturazione aprile maggio giugno , atto
reso esecutivo in data 20/07 ed emissione mandato in
41 data 22/07

Allegato A_ attestazione tempi pagamento 2021

Cod. Forn.

13418

4338

4338

57

57

57

9980

13418

13418

13656

3281

Num. Documento

2021/9129006402/F

2021/PJ03884765/F

2021/PJ03884765/F

2021/1221007137/F

2021/1221007137/F

2021/1221007137/F

2021/8879/FA

2021/9129010732/F

2021/9129010732/F

2021/474/FA

2021/9659/FA

Data Ric.SDI

21/05/2021

04/05/2021

04/05/2021

07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021

06/05/2021

12/08/2021

12/08/2021

06/09/2021

17/09/2021

Num. Prot.

5879

5163

5163

7911

7911

7911

5246

9360

9360

10048

10486

Data Doc.

20/05/2021

30/04/2021

30/04/2021

06/07/2021

06/07/2021

06/07/2021

30/04/2021

31/07/2021

31/07/2021

31/08/2021

16/09/2021

Data Scad.

Data Mand.

Resp.
Procedimen
to

Prov. Liquid.

Num.Mand.

Imp. Rata

Imp.Rata
IVA

Imp.Rata
IVA Ind.

20/06/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
23/07/2021 PROVV.
A/DD/2021/1012021/1556

03/06/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
22/07/2021 PROVV.
A/DD/2021/9912021/1537

03/06/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
22/07/2021 PROVV.
A/DD/2021/9912021/1538

483,77

87,23

0,00

06/08/2021

SAT SERV.ASS.
E GEST.
TERRITORI
17/09/2021 O
A/DD/2021/1222021/1803

16,00

2,81

06/08/2021

SAT SERV.ASS.
E GEST.
TERRITORI
17/09/2021 O
A/DD/2021/1222021/1804

485,24

06/08/2021

SAT SERV.ASS.
E GEST.
TERRITORI
17/09/2021 O
A/DD/2021/1222021/1805

106,75

05/06/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
21/07/2021 PROVV.
A/DD/2021/9962021/1533

11/09/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
14/10/2021 PROVV.
A/DD/2021/1352021/2009

11/09/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
14/10/2021 PROVV.
A/DD/2021/1352021/2010

06/10/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
23/11/2021 CHE
A/DD/2021/1532021/2378

17/10/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
17/11/2021 CHE
A/DD/2021/1532021/2267

896,70

45,06

351,36

3.991,87

1.333,75

17.080,00

9.774,88

161,70

0,00

Imp.Rata
Rit.

161,70

importo rata
tenendo conto da pagamentoiva
data scadenza

735

MOTIVAZIONE PAGAMENTO OLTRE I TERMINI DI
LEGGE

ritardo amministrativo che per i carichi di lavoro ha
presentato la liquidazione riunendo le fatture dei
periodi di aprile maggio giugno, presentazione atto in
data 21/7 reso esecutivo in data 22/7 ed emissione
33 mandato in data 23/07/2021

36,93

ritardo amministrativo per carichi di lavoro con
presentazione della liquidazione riunendo le fatture
periodo aprile maggio giugno, presentazione atto in
49 data 19/7 esecutività in data 20/7 e data mandato 22/7

87,23

396,54

ritardo amministrativo per carichi di lavoro con
presentazione della liquidazione riunendo le fatture
periodo aprile maggio giugno, presentazione atto in
49 data 19/7 esecutività in data 20/7 e data mandato 22/7

0,00

0,00

13,19

ritardi tecnici nel predisporre l’atto presentato in data
14/9 reso esecutivo in data 16/9 e mandato in data
42 17/09

85,20

0,00

0,00

400,04

ritardi tecnici nel predisporre l’atto presentato in data
14/9 reso esecutivo in data 16/9 e mandato in data
42 17/09

18,74

0,00

106,75

88,01

ritardi tecnici nel predisporre l’atto presentato in data
14/9 reso esecutivo in data 16/9 e mandato in data
42 17/09

8,13

63,36

719,85

240,51

3.080,00

1.762,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,13

63,36

719,85

240,51

3.080,00

1.762,68

288

ritardo amministrativo per carichi di lavoro con
presentazione della liquidazione riunendo le fatture
periodo aprile maggio giugno, presentazione atto in
46 data 19/7 esecutività in data 20/7 e data mandato 21/7

3272,02

ritardo amministrativo per carichi di lavoro con
presentazione della liquidazione riunendo le fatture
periodo luglio agosto settembre, presentazione atto in
data 13/10 esecutività in data 14/10 e data mandato
33 14/10

1093,24

ritardo amministrativo per carichi di lavoro con
presentazione della liquidazione riunendo le fatture
periodo luglio agosto settembre, presentazione atto in
data 13/10 esecutività in data 14/10 e data mandato
33 14/10

14000

ritardi connessi alla possibilità di effettuare il collaudo
solo sulla parte fatturata rispetto all’importo affidato
come indicato nell’atto – atto liquidazione presentato
48 in data 15/11 esecutivo in data 16/11

8012,2

ritardi amministrativi per i carichi di lavoro connessi alla
presentazione della liquidazione avvenuta in data 5/11
reso esecutivo in data 15/11 ed emissione mandato in
31 data 17-11

Allegato A_ attestazione tempi pagamento 2021

Cod. Forn.

4338

4338

57

57

57

596

Num. Documento

2021/PJ04244864/F

2021/PJ04244864/F

2021/1221009878/F

2021/1221009878/F

2021/1221009878/F

2021/682021060800

Data Ric.SDI

04/08/2021

04/08/2021

20/09/2021

20/09/2021

20/09/2021

02/07/2021

Num. Prot.

8990

8990

10516

10516

10516

7667

Data Doc.

31/07/2021

31/07/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

30/06/2021

Data Scad.

Data Mand.

Resp.
Procedimen
to

Prov. Liquid.

Num.Mand.

Imp. Rata

Imp.Rata
IVA

Imp.Rata
IVA Ind.

Imp.Rata
Rit.

importo rata
tenendo conto da pagamentoiva
data scadenza

MOTIVAZIONE PAGAMENTO OLTRE I TERMINI DI
LEGGE

258,19

ritardi amministrativi per carichi di lavoro connessi alla
presentazione della liquidazione riunendo le fatture
periodo luglio, agosto, settembre avvenuta in data
6/10 reso esecutivo in data 6/10 ed emissione
34 mandato 7/10

99,20

450,91

ritardi amministrativi per carichi di lavoro connessi alla
presentazione della liquidazione riunendo le fatture
periodo luglio, agosto, settembre avvenuta in data
6/10 reso esecutivo in data 6/10 ed emissione
34 mandato 7/10

0,00

0,00

13,2

ritardi amministrativi nella predisposizione della
determina di liquidazione in data 2/12/2021 a fronte di
47 fattura pervenuta in data 20/09/2021

78,96

0,00

0,00

371,62

ritardi amministrativi nella predisposizione della
determina di liquidazione in data 2/12/2021 a fronte di
47 fattura pervenuta in data 20/09/2021

99,13

17,37

0,00

99,13

81,76

ritardi amministrativi nella predisposizione della
determina di liquidazione in data 2/12/2021 a fronte di
47 fattura pervenuta in data 20/09/2021

1.979,22

356,91

0,00

356,91

1622,31

03/09/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/10/2021 PROVV.
A/DD/2021/1312021/1946

03/09/2021

SIP SERV.ISTR
UZIONE E
07/10/2021 PROVV.
A/DD/2021/1312021/1947

550,11

99,20

0,00

20/10/2021

SAT SERV.ASS.
E GEST.
TERRITORI
06/12/2021 O
A/DD/2021/1652021/2429

16,00

2,80

20/10/2021

SAT SERV.ASS.
E GEST.
TERRITORI
06/12/2021 O
A/DD/2021/1652021/2430

450,58

20/10/2021

SAT SERV.ASS.
E GEST.
TERRITORI
06/12/2021 O
A/DD/2021/1652021/2428

01/08/2021

SRI SERV.RIS.
INFORMATI
14/10/2021 CHE
A/DD/2021/1342021/2003

314,99

56,80

0,00

56,80

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DLGS 85/2005 E S.M.I

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

DOTT. FRANCESCO PUGGELLI

DOTT.SSA BONCIOLINI ROSSELLA

ritardo amministrativo nella presentazione della
determina di liquidazione in data 8/10 esecutiva in data
74 12/10 e mandato emesso in data 14/10/2021

Allegato B)
Indicatore annuale di tempestività pagamenti aggiornato ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 –
Dati anno 2021 - Dati consuntivo
L’art. 33 del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii prevede la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore
dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture denominato “indicatore della tempestività dei pagamenti”.
Il DPCM 22 settembre 2014 prevede
-all’art. 9 c. 3 che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è 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;
-all’art.10 c. 3 che la pubblicazione dell’indicatore nel sito dell’Amministrazione Trasparente/Pagamenti
dell’Amministrazione avvenga in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento
e il riutilizzo ai sensi dell’art . 7 del Dlgs 33/2013
Si è provveduto pertanto nel rispetto del DPCM 22/09/2014 e e della Legge 145/2018 come modificata
dalla L. 233/2021, a rilevare, tenuto conto dell’apposita funzione di cui alla piattaforma certificazione
crediti, l’indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021, con la precisazione che le attestazioni di cui
all’Allegato A) non rendono necessari aggiornamenti. Si evidenzia pertanto il rispetto della normativa di cui
al Dlgs 231/2002.

PROVINCIA DI PRATO
Indicatore Annuale di
Tempestività Pagamenti ai
sensi DPCM 22/09/2014
Dati anno
2021

(-) 12,15 arrotondato a (-) 12

