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Prot. n° 8475 B15                                                    Spilamberto, 29 dicembre 2016        

 

         -     ATTI  BILANCIO 

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO WEB 

               www.icfabriani.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

CONSIDERATO che l’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 dispone che le Pubbliche 

Amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “indicatore di tempestività 

dei pagamenti”; 

-VISTA l’entrata in vigore del D.L. 66/2014, riguardanti “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale”, con il quale corre l’obbligo, ai sensi dell’art. 41, anche per le scuole l’attestazione 

dei tempi di pagamento; 

-VISTO che agli atti del bilancio e sul sito web della scuola – amministrazione trasparente è 

presente l’elenco dettagliato dei tempi di pagamento per ciascuna fattura: pubblicazione 4° 

trimestre  anno 2016. 

 

DECRETA 

 

che l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture del quarto trimestre anno 2016 è 

stato pari a -29,10, valore medio calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30 dalla ricezione del 

documento con data di riferimento quella di protocollo della scuola. 

 

Per tutte le fatture elettroniche, ricevute nel 4° trimestre 2016, sono stati rispettati i tempi di 

pagamento previsti dalla Legge. 

 

Come indicato dalla normativa vigente la scuola ha provveduto a contabilizzare nella piattaforma 

per la certificazione dei crediti del MEF  tutte le fatture elettroniche ricevute e liquidate nel 4° 

trimestre anno 2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Carla Martinelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 


