
Tabella 3. - Note esplicative all’Allegato 2.1 Griglia di rilevazione Sezione “PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE”. 
 

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Specifiche Allegato 2.1 Griglia di rilevazione Note 

Dati sui 

pagamenti 

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in 

tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di 

spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 

beneficiari 

I pagamenti effettuati dall’ODCEC di Paola (CS) sono 

tutti contabilizzati e rappresentati nel bilancio di 

competenza e pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. La cadenza temporale adottata, pertanto, 

risulta quella annuale e di beneficiari non risultano 

dettagliati. 

Pertanto, il dato risulta pubblicato nella sezione di 

competenza nei modi e nei termini appena specificati. 

Dati sui 

pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

Dati sui pagamenti in 

forma sintetica  

e aggregata                                              

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti 

effettuati, distinti per tipologia  di lavoro,  

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari 

n/a 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti) 

L’impianto contabile adottato dall’ODCEC di Paola 

(CS) è pienamente conforme al d.lgs 139/2005 che non 

evidenzia operatività per obiettivi e non contempla 

indicatori di tempestività dei pagamenti. 
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Ammontare 

complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 

imprese creditrici 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi 

del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento. 

L’ODCEC di Paola (CS) dispone di due conti correnti:  

- il conto corrente postale riservato alla riscossione delle 

quote degli iscritti e per fare fronte alle spese ed alle 

uscite di esercizio; 

- il conto corrente bancario dedicato al funzionamento 

dell’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi)  

dell’ODCEC di Paola. 

Gli IBAN sono pubblicati nell’apposita modulistica 

predisposta e disponibile sul sito www.odcecpaola.it.  

 

http://www.odcecpaola.it/

