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Ai Sigg. Dirigenti dell’Ente 

Al collegio dei Revisori 

All’O.I.V. 

E poc Al Sindaco 

All’Ass.re al Bilancio 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

OGGETTO:  rispetto tempi di pagamento – DIRETTIVA INDEROGABILE - 

 

VISTO il d.lgs 192/2012 concernente le modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per 

l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, 

n. 180. (12G0215) (GU n.267 del 15-11-2012 ) ALLEGATO; 

RILEVATO che dal 1° gennaio 2013 la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo prevede che  la 

P.A. provveda ai pagamenti dei propri fornitori di beni, servizi e lavori entro 30 giorni dalla ricezione 

della fattura e solo in casi specifici potrà arrivare a 60 giorni, disponendo, tra l’altro, 

un’operatività automatica di “sanzione” ed interessi legali di mora dal giorno successivo alla scadenza 

del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del creditore. Gli 

«interessi legali di mora»,  ad oggi si calcolano intorno  alla soglia del 10 per cento. 

VISTO l’Art. 41 c. 2 del D.l. 66/2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014. che dispone “Al fine 

di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei 

pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto 

disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non 

possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, 

ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
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riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti 

di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.” 

VISTO l’art. 21 del vigente  regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che demanda al 

Segretario Generale il potere di direttiva; 

 

DISPONE 

tutte le determine di liquidazione  di FATTURE per incarichi professionali, acquisti e forniture di 

beni e servizi, devono essere  accompagnate dalla certificazione dei tempi occorsi per il 

pagamento, compilando l’apposita certificazione da allegare  alla determina stessa secondo il 

farmat  riportato in calce, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento di liquidazione.  

L’Aquila li 15.07.2014 

                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                             Carlo Pirozzolo 
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ALLEGATO A) 

 

OGGETTO: certificazione tempi medi di pagamento 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di 

pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni 

pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base 

dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 

giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere 

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con 

soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.” 

VISTA la fattura n. ……………….. del ……………………… trascritta nell’apposito REGISTRO UNICO FATTURE  

presso il Settore Risorse Finanziario   al n.  ……………….  in data ……………………….. per la fornitura di 

…………………………………………………, codice CIG e CUP ……………………….., pervenuta a questo Settore in data 

………………………; 

RICHIAMATA la propria determinazione di liquidazione  n. …………… in data  ………………….  a cui la 

presente è materialmente allegata , della fattura in precedenza descritta; 

CERTIFICA 

Che dalla data di protocollazione  della fattura al Registro Unico Fatture istituito presso il Settore 

Risorse Finanziarie dell’Ente in data …………………….. a quello di liquidazione della stessa fattura in data 

……………………. sono decorsi giorni ………………………, al netto di quelli occorrenti per il Visto di esecutività da 

parte del Dirigente finanziario e l’emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici. 

L’Aquila li ……………………………. 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                              _____________________ 

 


