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INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
ANNO 2014 

(Indicatore1 dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture da parte 
dell’Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio) 

 
ai sensi dell’articolo 23, comma 5 “Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per 

l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico” della Legge del 18 giugno 2009, 
numero 69, dell’articolo 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del Decreto Legge 
del 1° luglio 2009, numero 78, convertito in Legge del 3 agosto 2009, numero 102 e degli articoli 8, da 13 a 
19, da 52 a 55 e da 81 a 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato dalla Università degli Studi di Salerno con Decreto Rettorale del 24 novembre 1994, numero 5135 e 
recepito dalla Università degli Studi del Sannio, ai sensi del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1997, 
numero 1524, con Decreto Rettorale del 23 gennaio 1998, numero 2. 
 

Dato aggiornato al 31 maggio 2014 
 

Università degli Studi del Sannio 
Tempo medio di pagamento in giorni effettivi2 (Data di protocollo della fattura – data di 
emissione del mandato di pagamento) 

13,88 

  di cui: 
 

Amministrazione Centrale 

Tempo intercorrente tra la liquidazione e il pagamento (Data emissione mandato-data ricezione da 

parte dell'U.O. Contabilità e Bilancio) - Compresi i giorni festivi 
4,96 

Tempo medio di pagamento in giorni effettivi (Data di protocollo della fattura – data di emissione 
del mandato di pagamento) 

27,29 

  
Centro di Responsabilità: Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Tempo medio di pagamento in giorni effettivi (Data di protocollo della fattura – data di emissione 
del mandato di pagamento) 

21,72 

  
Centro di Responsabilità: Dipartimento di Ingegneria 

Tempo medio di pagamento in giorni effettivi (Data di protocollo della fattura – data di emissione 
del mandato di pagamento) 

2,68 

  
Centro di Responsabilità: Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Tempo medio di pagamento in giorni effettivi (Data di protocollo della fattura – data di emissione 
del mandato di pagamento) 

3,85 

 

                                                 
1 L’indicatore è riferito a tutte le fatture passive relative ad acquisti di beni, servizi e forniture pagate nell’esercizio 2014. 
Salvo quanto diversamente specificato nel contratto di riferimento, la Università degli Studi del Sannio dispone il pagamento delle 
fatture relative ad acquisti di beni, servizi e forniture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 
Nella lettura dell’indicatore occorre tenere presente che esso include anche le fatture per le quali sono aperti dei contenziosi con i 
fornitori, nonché fatture di importo eccedente € 10.000,00, che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 48-bis del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602, richiedono la interrogazione del Servizio Equitalia e che, pertanto,  
possono generare ritardi nel pagamento delle stesse. 
2 Nel calcolo, sono stati considerati i giorni da calendario, compresi i festivi. 

 

 


