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ATTESTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

SULL’INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI A.F.2017. 

 

 

 

VISTO l’art.41 comma 1 del D. lgs n.66/2014 che prevede che a decorrere dall’esercizio 2014, 

alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle Pubbliche Amministrazioni, di cui 

all’art.1,comma 2, del d. lgs 30.03.2001, n.165 , è allegato un prospetto sottoscritto dal 

Rappresentante Legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi 

a transazioni commerciali effettuato dopo la scadenza dei termini previsti dal d. lgs 9 Ottobre 

2002.n.231 nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art.33 d. lgs n.33 

del 14.03.2013; 

 

Vista la circolare MEF n.27 prot.n.92082 del 24.11.2014, secondo cui le suddette attestazioni 

devono essere allegate alle relazioni ai bilanci consuntivi delle Amministrazioni Pubbliche a 

decorrere dall’esercizio 2014; 

 

Visto il prospetto analitico del calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti dell’esercizio 

2017 che è parte integrante della presente attestazione; 

 

Visto l’art.33 del d. lgs n.33 del 14.03.2013 che prevede l’obbligo per le Pubbliche 

amministrazioni di pubblicare sul proprio sito Web l’indicatore della tempestività dei pagamenti 

relativi ad acquisti di beni, ,servizi e forniture; 

 

SI DICHIARA CHE 

 

- non risultano pagamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla legge; 

 

- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2017 risulta di  - 27,08. 

 

Modalità di calcolo: l’indicatore è stato calcolato su base annuale moltiplicando i giorni effettivi 

intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento per l’importo dovuto, 

rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.  

 

Cesano Maderno  16 Marzo 2018 
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