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INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020
(D.P.C.M. del 22.09.2014)
Art. 10.Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti del DPCM del 22.09.2014
2.A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui
all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al
comma 3 del presente articolo
3.Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti
dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L’indicatore tempestività dei pagamenti del 4° trimestre 2020 risultante nella PCC
“Piattaforma dei Crediti Commerciali” per il Comune di Brendola è :

- 21,08

Link alla Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC:
http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
(*)Gli indici sono espressi in giorni e i valori con segno negativo mostrano i casi in cui l'Amministrazione ha effettuato i propri
pagamenti mediamente in anticipo rispetto ai tempi di scadenza delle fatture.

Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2020 da gestionale dell’Ente:

-21,64

*****
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
4° TRIMESTRE 2020
(Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)
Art. 33 comma 1 del D.Lgs.33/2013, così come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. 97/2016
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti”, , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale,
le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e
pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

L’Ammontare complessivo del debito residuo commerciale al 31.12.2020 è pari
ad euro 30.755,79 ed il nr. delle Imprese creditrici è pari a 16.
Brendola, 30/01/2020
Il Responsabile
Area Amministrativa Finanziaria
Dott. Alessandro Graziotto
(documento firmato digitalmente dal Responsabile dott. Graziotto)

