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Attività per garantire il rispetto della tempestività dei pagamenti

Le pubbliche Amministrazioni devono provvedere a monitorare i dati relativi ai debiti non estinti e alla tempistica dei pagamenti al fine di garantire il
relativo pagamento entro i temini di legge. Pertanto, ogni responsabile di area, al ricevimento delle fatture deve provvedere, previo verifiche di rito, ad
adottare tempestivamente il provvedimento di liquidazione e gli adempimenti consequenziali ai sensi del D.L. 35/2013e s.m.i. e D.L. varato dal gvero il
18 aprile 2014. Per cui si rende necessario, onde evitare l'applicazione delle sanzioni, provvedere a monitorare i tempi di pagamento. Tale
misurazione sarà effettuata attraverso la tracciatura di ogni singola fase procedimentale. Un ruolo essenziale a tal proposito potrà svolgerlo il protocollo
informatico, strumento utile per seguire le singole fasi del procedimento. Inoltre le pubbliche amministrazioni devono stituire un registro unico delle
fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, annotare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Tale registro rappresenta uno strumento fondamentale ai fini della determinazione e del monitoraggio dei

Servizio URP

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Registrazione in ordine cronologico, successivamente alla
protocollazione, di tutte le fatture ricevute a cura dell'Area
Economico finnziaria e trasmissione agli uffici competenti

2

Verifica dei presupposti del pagamento a cura del
responsabile dell'area di competenza

3

Attivazione dei successivi adempimenti

Efficacia Quantitativa

INDICI DI RISULTATO
ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

ATTESO
100%

RAGGIUNTO

Scost.

Efficacia Qualitativa

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Efficienza Economica

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Efficacia Temporale
Rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge

OBIETTIVO STRATEGICO
RESPONSABILE

AREA

ANTONINO COLICA

PREMIO

ECONOMICO/FINANZIARIA

VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Cat.

0

SISTEMA PREMIANTE
COSTO FUORI ORARIO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario n° ore dedicate
Cognome e Nome
Partecipazione

0%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Costo della risorsa

