SETTORE FINANZE
Servizio Contabilità – 03.01

Relazione sui pagamenti anno 2011
Indicatore di tempestività dei pagamenti
La L. 69/2009, all’art. 23, comma 5, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le
amministrazioni pubbliche e gli utenti, ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza
annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di
beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.
Nel 2010, in Italia, i tempi medi di pagamento del settore pubblico nei confronti delle imprese fornitrici di
prodotti e servizi sono stati quantificati in 186 giorni. Ancora maggiore per i pagamenti a favore delle
imprese costruttrici di opere pubbliche. La media dell'intera Unione Europea è pari a 63 giorni
(Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Intrum Justitia).
Nel 2010 la giunta comunale con propria deliberazione n.147 del 14 aprile 2010 ha approvato il
programma dei pagamenti ai sensi dell’art.9 del D.L 1/7/2009 n.78 al fine di adottare le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento dovute per forniture, somministrazioni e appalti.
Il programma di contabilità, gestione tempi di pagamento fatture, rileva i tempi di pagamento che
trascorrono dalla data della fattura alla data del mandato
Nel 2011 il Comune di Pinerolo ha pagato n. 6600 fatture dei propri fornitori, compresi quelli vincitori di
appalti per la costruzione o la manutenzione di opere pubbliche, entro una media di 45 giorni dalla data di
emissione della fattura, dimostrando la massima attenzione verso le esigenze delle imprese nei momenti
di crisi economica. Il tempo medio è calcolato sulla data della fattura e non sulla data di arrivo nell'ente e
comprende i giorni di "fermo procedura" per l'acquisizione del DURC - Documento Unico di Regolarità
Contributo di ogni ditta fornitrice (30 giorni) e le procedura di cui all’articolo 48 bis del D.P.R. 602/73.
Il risultato raggiunto dal Comune di Pinerolo, impegnato in un ulteriore miglioramento, è dovuto a diversi
fattori: innovazione tecnologica, riorganizzazione, semplificazione di procedimenti e procedure, impegno
e professionalità del personale dipendente.
Dal 2010 viene utilizzata la procedura del MANDATO INFORMATICO, sottoscritto digitalmente: il
Servizio Finanziario emette i mandati di pagamento utilizzando la procedura on-line per la sottoscrizione
e l'invio dei mandati al Tesoriere, al fine di migliorare e velocizzare i rapporti con la Tesoreria anche per
assicurare maggiore tempestività nei tempi di pagamento e accredito ai beneficiari.
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