COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Provincia di Treviso
Via Marconi 58 – 31030 Castello di Godego (TV)
gemellato con la Città di Boves (CN) Medaglia d'oro
codice fiscale 81000410266
al valore civile e militare
Partita IVA 01863430268
la città di Labastide – St. Pierre (Francia)
AREA II ECONOMICO - FINANZIARIA
telefono 0423/761142-761144 fax 0423/761139
responsabile dell’area: d.ssa Loro Emanuela
e-mail: ragioneria@comune.castellodigodego.tv.it

Prot. N.
tit.
cat.
Vs. rif.
del
OGGETTO: relazione tecnica sulla tempestività dei pagamenti anno 2012.

In tema di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione, i responsabili delle aree
devono:
- trasmettere le determinazioni di impegno di spesa al servizio finanziario con anticipo per
verificare la copertura della spesa prima dell’ordine;
- verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa con le disponibilità
di bilancio;
- trasmettere unitamente agli atti di liquidazione anche tutta la documentazione , tenendo
conto delle scadenze e dei tempi tecnici di emissione dei mandati;
- acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- verificare l’inesistenza di pendenze verso gli agenti della riscossione per gli importi
superiori a 10.000 euro;
- indicare le coordinate bancarie IBAN, il CIG e/o CUP
- in caso di pagamenti a favore di altre amministrazioni pubbliche indicare il conto di
tesoreria in Banca d’Italia.
- il responsabile del servizio finanziario verifica anche la compatibilità ai fini del saldo del
patto di stabilità.
I tempi di pagamento non risultano calcolati per alcuni interventi di opere pubbliche, in quanto si
tratta di somme significative ai fini del patto di stabilità e di regola riferiti a stati d’avanzamento e
certificati di pagamento, anziché fatture che vengono emesse a pagamento effettuato. In questo caso
l’erogazione del saldo del contributo regionale avvenuto a fine anno da parte della Regione Veneto
e la messa a disposizione dei comuni di quote dei propri saldi ai fini del patto di stabilità (verticale e
verticale “incentivato”), ha permesso di far fronte a pagamenti legati principalmente ai lavori del
“Sentiero degli Ezzelini”.
La gestione
Per quanto riguarda la parte corrente, sulla base di un’apposita elaborazione dei dati relativi al
tempo intercorrente tra la registrazione della fattura e la data di pagamento, il tempo medio
intercorrente tra le due date per l’anno 2012 è di
giorni. Nell’anno precedente era risultato pari
a 27,5 giorni.
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