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La legge 89/2014 1 introduce un ulteriore indicatore da monitorare in corso d'esercizio con una significativa
ricaduta gestionale: si tratta dell'indice dei tempi medi di pagamento.
A seguire si riporta la tabella che mostra l'assolvimento degli obblighi di legge, allegata al Bilancio consuntivo
2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/04/2015.

Indicatore

Amministrazione

Strutture

Centrale

decentrate

68,9 gg

56,9 gg

58,2 gg

18,2 gg

20,4 gg

20,2 gg

3212

24373

27585

Ateneo

Media dei giorni per il pagamento da data fattura:
Somma dei tempi (in giorni effettivi2), per ciascuna
fattura, intercorrenti tra la data riportata sulla fattura e
quella di pagamento ai fornitori / N° Fatture pagate nel
periodo.
Media dei giorni per il pagamento da data del
protocollo:
Somma dei tempi (in giorni effettivi 2), per ciascuna
fattura, intercorrenti tra la data di protocollo della
fattura e quella di pagamento ai fornitori / N° Fatture
pagate nel periodo.
Numero di fatture pagate anno 2014
2

Nel calcolo, sono stati considerati i giorni da calendario, compresi i festivi

Secondo l’art.41, comma 2 della legge citata “ Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche […], che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,
rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”
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