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RELAZIONE ALLEGATA AGLI INDICI DI TEMPESTIVITA’ DI PAGAMENTO
ANNO 2021
Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 1470172015 il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle
amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dall’anno 2015, dei
dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all’INDICATORE DI
TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI in ottemperanza al D.P.C.M. del 22/09/2014 che all’art. 9 prevede:
•

La pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti”;

•

A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il
medesimo oggetto e denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.

Pertanto, i sottoscritti Dirigente Scolastico, dott.ssa Lilla BRUNO e DSGA, dott.ssa Roberta LASCIARREA,
DICHIARANO
che l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi - Mons. Di Donna” procede al pagamento delle prestazioni e delle
transazioni commerciali collegate all’emissione di fatture, in base ai seguenti criteri:
1. Termine e regolare esecuzione della prestazione;
2. Verifica dei requisiti di legge posseduti dal fornitore (es. DURC);
3. Effettiva erogazione dei fondi (Comunitari, Ministeriali, dell’Ente Locale, di Privati).
L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che si allega alla presente relazione, calcolato in
applicazione delle indicazioni di cui all’art. 9 del DPCM 22/09/2014, è
pari a - 33,70 giorni
ed evidenzia che, nell’anno 2021, questo Istituto Comprensivo ha evaso i pagamenti mediamente in
anticipo di 33,70 giorni rispetto alla scadenza fissata dal fornitore .
IL DSGA

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Roberta Lasciarrea

Dott.ssa Lilla Bruno

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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