DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE N. 3
DEL 02.02.2015
Oggetto: Adempimenti previsti dalla legge n.69/2009 – art.23 – commi 5 e 6: “Indicatore di
tempestività dei pagamenti” anno 2013.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE
VISTO l’art.23 – comma 5 della legge 18.6.2009 n. 69, il quale stabilisce che, al fine di aumentare
la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dall’1.1.2009
ogni amministrazione determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre
forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi.
RITENUTO opportuno, al fine di ottemperare alla norma in questione, aggiornare per l’anno 2009
l’“Indicatore di tempestività dei pagamenti” relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture ed i
“Tempi medi di definizione dei principali procedimenti e di ero-gazione dei servizi” dell’ente
camerale;
VISTI i conteggi e le elaborazioni effettuati in proposito dagli uffici camerali sulla base dei dati
messi a disposizione dal software contabile di Infocamere e conservati agli atti presso gli uffici
stessi;
TENUTO conto che le normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotte dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196, “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.,
hanno obbligato l’Ente all’espletamento di una serie di adempimenti che hanno rallentato la
procedura di pagamento di tutti gli acquisti di cui al D.Lgs. 163/2006;
PRESO ATTO che ritardi nei pagamenti si sono verificati anche a seguito di ricezione di documenti
di regolarità contributiva che segnalavano posizioni non corrette, non imputabili quindi all’Ente;
DATO ATTO che non sono stati compresi nella elaborazione dell’indicatore i dati relativi ai
pagamenti effettuati mediante il Fondo del Cassiere camerale, le fatture pagate mediante addebito su
carta di credito e i dati relativi alle fatture emesse da Infocamere in quanto pagate entro la scadenza
mediante compensazione con le somme a credito dell’Ente per diritti di segreteria;
CONSIDERATO altresì che in data 28/01/2011 la Giunta camerale ha approvato il nuovo schema
di Regolamento inerente la tempestività dei pagamenti apportando allo stesso le modifiche rese
necessarie dalle nuove norme in materia di tracciabilità dei pagamenti
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
DETERMINA
1. in ottemperanza al disposto dell’art.23 – comma 5 della legge n.69/2009, che l’indicatore di
tempestività dei pagamenti della Camera di Commercio I.A.A. della Spezia per l’anno 2013 è pari a
giorni 63,61.
2. che le informazioni suddette, ai sensi dell’’art.23 – comma 5 della legge n.69/2009, siano pubblicate
sul sito internet dell’ente camerale.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dr. Stefano Senese)
firma digitale
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