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COMUNE DI APRILIA 
(Provincia di Latina) 

SETTORE II – FINANZE & TRIBUTI 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO 

Esercizio 2014 
 
 
VISTO l’Art. 41 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89, concernente: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 
 
VISTO il comma 1 del citato Art. 41, il quale recita: “A decorrere dall'esercizio 2014, alle  

relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni (…) è allegato 
un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la  
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché 
l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (…)”; 

 
VISTO il comma 2 del citato Art. 41, il quale recita: “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 di cui al comma 1, (…) che, sulla base dell'attestazione di cui al 
medesimo comma, 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.”;  

 
Per quanto sopra in argomento, 
 

si ATTESTA quanto segue: 
 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29.01.2015 
      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE 
           f.to Dott. Francesco Battista 
 

Esercizio
LIMITE Tempi di Pagamento

Art. 41, co. 2, DL n.66/2014

INDICE Tempi di Pagamento

riscontrato

Ammontare PAGAMENTI 

oltre i 30gg

n° giorni n° giorni Importo €

2013 120 115,79 n.d.

2014 120 86,99 9.986.335,40€                    


