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Relazione sui pagamenti anno 2013
Indicatore di tempestività dei pagamenti

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Con l’art.33 il decreto ha mantenuto
l’obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento
relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti” che
prima era previsto dall’art.23 della legge 69/2009, ora abrogato.
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, calcola i tempi di pagamento che
trascorrono dalla data della fattura alla data del mandato, senza per altro rilevare la data di ricevimento
delle fatture dalla quale decorrono i tempi di pagamento previsti ex lege.
Nel 2013 il Comune di Pinerolo ha pagato circa n. 4700 fatture dei propri fornitori di beni, servizi e
fornitori, esclusi i vincitori di appalti per la costruzione o la manutenzione di opere pubbliche, entro una
media di 38 giorni dalla data di emissione della fattura. 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. Dalla rilevazione sono stati stralciati i pagamenti a favore degli
enti partecipati dall’ente per i quali sussistono situazioni di debiti/crediti da compensare.
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