
 

Cod. 852940.c.4.i  

Grafiche E. Gaspari Pag. 1 di 1 

 

Comune di Marciano della Chiana 

(Provincia di Arezzo) 

 

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell’art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89 

del 23/06/2014 

Visto l’art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita, al comma 1:  

“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche 

amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un 

prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei 

pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento 

dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la 

tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile 

verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione […]”; 

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di 

pubblicazione dell’“indicatore di tempestività dei pagamenti”, 

SI ATTESTA 

1) Che l’indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9 del 

D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all’esercizio 2020 è pari a giorni 82,73.  

2) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini al 

31/12/2020 è di euro 175.361,37 (dato estratto da piattaforma certificazione crediti);  

3) Che le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono le 

seguenti: 

 Adozione delle misure necessarie nell'ambito degli adempimenti obbligatori della fatturazione 

elettronica; 

 Utilizzo dell’anticipazione di liquidità nel limite massimo consentito. 

 

f.to IL RESPONSABILE LEGALE   f.to IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 De Palma Maria  Gorelli Simona 


