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 Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici ai sensi dell’art. 33 c.1 

del D.Lgs. 33/2013 

 

Periodo 4 trimestre 2019 

 

ATTESTAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 

oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Richiamato l’art. 33, comma del D.Lgs. sopra citatato che recita: 
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 di pagamenti”, nonché 

l’ammontare complessivo dei debiti ed 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 ed il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e 

pubblicati, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Viste le fatture pervenute entro il 31 dicembre 2019 e non ancora liquidate a tale data; 

Visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

La seguente situazione dell’ammontare dei debiti e numero delle imprese creditrici alla scadenza 

del 4° trimestre 2019 del comune di Cervignano del Friuli (UD), ovvero fatture comprensive di IVA 

pervenute ed ancora da pagare in tale periodo è il seguente: 

 

Ammontare complessivo dei debiti € 0,00 

Numero imprese creditrici n. 0 

 

Cervignano del Friuli, 31.01.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Milena Sabbadini 
 


