
40,89 giorni

                INDICATORE TRIMESTRALE  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2017                                                          

4° TRIMESTRE 2017 (DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017) (ponderato con l'importo delle fatture)

art. 8 comma 1 Dlgs 66/2014 convertito con la L. 89/2014 "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" relativo al 4° trimestre anno

2017. Indicatore tempestività pagamenti cumulato al quarto trimestre 2017 (dal 01/10/2017 al 31/12/2017)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (ponderato con l'importo delle fatture) per l’anno 2017 relativo al 4° trimestre 2017

(dal 01/10/2017 al 31/12/2017) relativo ai contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, di forniture, l’esecuzione di opere o

lavori comprese prestazione di lavoratori autonomi e di professionisti nonché i contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di corrispettivi in

denaro:

30,42 GIORNI

      INDICATORE  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  A TUTTO IL  31 DICEMBRE  2017                                                               

(DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017)                                                                                                          (ponderato 

con l'importo delle fatture)

Indicatore tempestività dei pagamenti (ponderato con l'importo delle fatture) per l’anno 2017 cumulato al 31 Dicembre 2017 (dal 01/01/2017

al 31/12/2017) relativo ai contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, di forniture, l’esecuzione di opere o lavori comprese

prestazione di lavoratori autonomi e di professionisti nonché i  contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di corrispettivi in denaro:



                INDICATORE TRIMESTRALE  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2017                                                          

4° TRIMESTRE 2017 (DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017) (ponderato con l'importo delle fatture)

art. 8 comma 1 Dlgs 66/2014 convertito con la L. 89/2014 "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" relativo al 4° trimestre anno

2017. Indicatore tempestività pagamenti cumulato al quarto trimestre 2017 (dal 01/10/2017 al 31/12/2017)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (ponderato con l'importo delle fatture) per l’anno 2017 relativo al 4° trimestre 2017

(dal 01/10/2017 al 31/12/2017) relativo ai contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, di forniture, l’esecuzione di opere o

lavori comprese prestazione di lavoratori autonomi e di professionisti nonché i contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di corrispettivi in

denaro:

      INDICATORE  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  A TUTTO IL  31 DICEMBRE  2017                                                               

(DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017)                                                                                                          (ponderato 

con l'importo delle fatture)

Indicatore tempestività dei pagamenti (ponderato con l'importo delle fatture) per l’anno 2017 cumulato al 31 Dicembre 2017 (dal 01/01/2017

al 31/12/2017) relativo ai contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, di forniture, l’esecuzione di opere o lavori comprese

prestazione di lavoratori autonomi e di professionisti nonché i  contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di corrispettivi in denaro:


