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Attestazione  
 

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 

ESERCIZIO 2017 

 
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 2017 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 28,14989. 

Esercizio 2017: -1,85011 

 
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 € 240.759,30 (IVA incl – trattasi per la gran parte di 

fatture riferibili a liquidazione per spese per la realizzazione di oo.pp.). 

 

I trimestre: +6,00     II trimestre: +2,90 

 

III trimestre: -9,00901    IV trimestre: -6,46341 

 
 

Le ragioni del ritardo nei pagamenti nella prima metà dell’esercizio (seppur con un significativo 

miglioramento tra il primo e il secondo trimestre) vanno ricercate nell’assestamento della riorganizzazione 

degli Uffici iniziata nel 2016, nonché il portare a compimento pratiche rimaste in arretrato causa assenza del 

personale dell’area amministrativa dal 01.10.2013. 

Va inoltre ricordato che il Comune di Drenchia dispone di una ridottissima pianta organica, ciononostante ha 

intrapreso alcune collaborazioni con altri Enti, concedendo in convenzione al Comune di San Pietro al 

Natisone per 4 ore settimanali da febbraio a dicembre l’unico dipendente (part time) dell’area tecnica e al 

Comune di San Leonardo per 8 ore settimanali nel mese di aprile l’unico dipendente dell’area amministrativa 

ed economico-finanziaria. 

Va ricordato che nel secondo trimestre il personale dell’area amministrativa ed economico-finanziaria è stato 

anche impegnato nell’ufficio elettorale per il referendum indetto per il 28 maggio (poi non svoltosi). 

Ciò nonostante, la riorganizzazione degli Uffici e l’aggiornamento di software e metodi di lavoro ha dato 

ottimi risultati andati a regime nella seconda metà dell’esercizio, con risultati tanto soddisfacenti da portare il 

tempo medio di pagamento annuo sotto la soglia dei 30 giorni, nonostante la convenzione in essere col 

Comune di San Pietro al Natisone per l’area tecnica e quella sottoscritta col Comune di Corno di Rosazzo 

per la concessione per 6 ore settimanali nei mesi di novembre e dicembre dell’unico dipendente dell’area 

amministrativa ed economico-finanziaria. 
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