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Atto organizzativo n. 05/2013 

Provvedimento n. 5 del 25 gennaio 2013 

 

 

 

Alle signore/ai signori Dirigenti 

 

Alle signore/ai signori Titolari di posizione 

organizzativa e di Alta professionalità 

 

e per conoscenza 

al Segretario generale 

 

 

 

Oggetto: integrazione atto organizzativo n. 2/2013 sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni 

commerciali relative ai lavori pubblici in seguito alla circolare del Ministero per lo 

sviluppo economico e del Ministero delle Infrastrutture del 23 gennaio 2013 

 

 

 

 

Ad integrazione dell’atto organizzativo n. 02/2013, del 22 gennaio 2013, si trasmette la 

circolare ministeriale 23 gennaio 2013 che affronta il problema della normativa applicabile ai ritardi 

di pagamento nell’ambito dei lavori pubblici dopo il decreto legislativo n. 192 del 2012. 

 

La suddetta circolare conclude per la piena applicabilità della nuova disciplina ai ritardi dei 

pagamenti dei contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati dal 1 

gennaio 2013. 

 

Trasmetto, pertanto, copia della circolare, sul cui contenuto richiamo l’attenzione, in 

particolare, dei dirigenti dei servizi tecnici, per quanto riguarda le linee interpretative fornite dal 

Ministero, relative ai termini per l’emissione ed il pagamento delle rate di acconto, della rata di 

saldo e del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e sulla misura degli 

interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento. 
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COSA FARE 

 

I Dirigenti dei servizi viabilità ed edilizia sono tenuti: 

a) ad adeguare i documenti delle gare di appalto di lavori alle nuove regole, per quanto attiene ai 

tempi di emissione dei documenti (certificati di pagamenti, collaudo, regolare esecuzione, ecc.) e ai 

tempi di pagamento; 

b) procedere, come già sollecitato con l’atto organizzativo n. 2/2013, ad un’attenta 

programmazione dei tempi di sviluppo dei lavori, prima di assumere gli impegni di spesa, 

verificando la compatibilità dei pagamenti con i vincoli della finanza pubblica, come, peraltro, 

imposto, sotto comminatoria di responsabilità a loro carico, dall’art. 9 del decreto legge n. 78/2010. 

 

Il dirigente del servizio economico finanziario effettua le relative verifiche sul rispetto del 

punto di cui alla precedente lettera b) in sede di rilascio di parere di regolarità contabile di 

attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 147 quinquies del TUEL. 

 

Giuseppe Panassidi 

(documento firmato digitalmente) 

 






















