COMUNE DI DRENCHIA
Provincia di Udine
____________________

Attestazione
TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
ESERCIZIO 2016
Ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D. L. 24 aprile 2014 n. 66 si attesta quanto segue:
Il tempo medio dei pagamenti effettuati nell’esercizio 2016 per l’acquisto di beni e servizi, calcolato sulla
differenza tra la data di emissione del mandato di pagamento e la data di acquisizione al protocollo della
fattura è di giorni 33,60714.

Esercizio 2016: +3,60714
L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari ad € 28.101,08 (IVA incl).

I trimestre: +26,53704
II trimestre: -1,30769
III trimestre: + 5,87059
IV trimestre: -5,66981
Le ragioni del ritardo nei pagamenti, più rilevante nel I trimestre 2016, vanno ricercate nel fatto che per varie
settimane la sede di ragioneria è rimasta vacante (tra il passaggio di mobilità della ragioniera presso altro
Ente e l’assunzione della nuova dipendente).
Va inoltre ricordato che il Comune di Drenchia dispone di una ridottissima pianta organica, con un
dipendente full time addetto sia all’area amministrativa che economico-finanziaria, e un dipendente part-time
per l’area tecnica: la cospicua mole di lavoro a cui debbono far fronte i dipendenti, nonché il recupero delle
pratiche rimaste in arretrato causa assenza del personale dell’area amministrativa dal 01.10.2013, non
possono che riflettersi anche nei tempi medi di pagamento.
Nel corso del III 2016 si è provveduto ad un adeguamento dei sistemi software di gestione, che ha permesso
di velocizzare anche il pagamento delle fatture, come dimostrano anche i dati dei tempi medi di pagamento.
Si ritiene che passaggio ad una ragioneria unica prevista dalla LR 26/2014 a livello di Uti o di sub-ambito (al
momento in fase di concertazione) potrà certamente razionalizzare il lavoro dei dipendenti, permettendo di
abbassare anche l’indice in oggetto.
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