
Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzativo 

da 0        a 5 da 0   a 5 

3 Mandati di pagamenti

1) Pagamenti di somme non dovute   

2) Mancato rispetto dei tempi di pagamento   

3) Pagamenti effettuati senza il rispetto 

dell'ordine cronologico;   

4) Mancata verifica EQUITALIA ove richiesta   

5) Mancata acqusizione del DURC ove richiesto   

6) Pagamento di crediti pignorati

2,5 1,75 4,38

1) Pubblicazione tempi di pagamento

2) Pubblicazione determine di pagamento

3) Verifiche a campione delle procedure di spesa da parte 

dei Revisori dei Conti

4) Possibilità da parte dei creditori di accedere alle 

informazioni sullo stato e sulla tempistica dei pagamenti

1) Pubblicazione sul sito 

Istituzionale 

dell'indicatore 

trimestrale dei 

pagamenti entro la fine 

del mese successivo al 

trimestre; 2) Invio 

contestuale della 

determina al 'Gruppo 

Controllo' a seguito del 

visto contabile; 3) 

Controllo trimestrale 

determine dirigenziali 

pubblicate sul sito 

istituzionale; 4) 

Pubblicazione 

settimanale sul sito 

istituzionale dei 

pagamenti effettuati ai 

creditori

0

1) Valore 

dell'indicatore; 2) 

Numero determina 

pubblicate/numero 

determine con 

registro generale; 3) 

Numero determine 

con rilevi /numero 

determine 

esaminate;  4) 

Frequenza 

aggiornamento 

pagina

3 Rispetto principio tempestività dei pagamenti

1) Mancato rispetto tempi di cui al d.lgs. 231/02 

art. 4 o quello previsto dai singoli contratti   

2) Mancata comunicazione al fornitore del 

responsabile del procedimento al fine di 

accellerare il processo di smistamento delle 

fatture ai Settori   

3) Mancata indicazione nei provvedimenti di 

liquidazione di tutte le informazioni necessarie 

per l'emissione del mandato di pagamento   

2,5 1,75 4,38

1) Registrazione dei tempi di arrivo del provvedimento di 

liquidazione al Settore al fine rispettare la tempistica dei 

pagamenti

2) Controllo, attraverso gli strumenti messi a disposizione del 

tesoreire, di eventuali mandati di pagamento inevasi

1) Invividuazione data 

assegnazione per 

l'istruttoria; 2) 

Estrazione mensile dei 

mandati inevasi dal sito 

internet del Tesoriere

1) Tempo di 

istruttoria (differenza 

tra data 

comunicazione per il 

parere e rilascio visto 

contabile); 2)Mandati 

inevasi/mandati 

emessi

Costi Indicatori

AREA DI RISCHIO : Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari

Settore Identificazione del rischio Responsabile/i Misure previste
Punteggio 

finale

Valutazione del rischio

Processi

Tempistica   per 

attivazione metodi  

controlli 


