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Sito web” icgiuseppegaribaldi.it” 
Sezione “Amministrazione trasparente” 

 
 
Oggetto: Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020.  

 
    Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 
preventivi e consuntivi dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni”, il MEF ha emanato le seguenti circolari applicative: 

- la n. 27 prot. 92082 del 24/11/2014, avente come oggetto” Attività di 
riscontro dei Collegi sindacali-vigilanza sull’osservazione delle disposizioni 
dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche 
amministrazioni; 

- la n. 3 prot. 2565 del 14/1/2015 U- modalità di pubblicazione dei dati 
relativi alle entrate ed alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e 
dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali 
dello Stato, ai sensi dell’art. 8 c.3 bis, del Decreto Legge n. 66 del 
24/4/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89 del 23 giugno 
2014. 

 
Pertanto, in ottemperanza alla normativa su riportata, si pubblica sul sito 
dell’istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente”- Indice 
di tempestività- il presente decreto con  l’indice di tempestività dei pagamenti 
relativo alle fatture del 2020, che risulta essere  - 14,37- giorni, ovvero che in 
media le fatture sono pagate 14 giorni prima della scadenza. 

      
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 
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