
u11u~ chi ~/'//b e chJh aawdà at/tftvU&'k e eh/ a,vz,,ùJ-?no 

Prot.n. G ~ 3 ~ 
Circolare N. ~ ~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RomaoS /o f /~o~ 3 

Alle Direzioni generali 

Alle Direzioni regionali per i 
beni culturali e paesaggistici 

Agli Istituti dotati di autonomia speciale 

A tutti gli Istituti centrali e periferici 

E p.c. 

LORO SEDI 

All'Ufficio di Gabinetto 

All 'Organismo indipendente 
di valutazione della performance 

All 'Ufficio centrale del bilancio 

LORO SEDI 

Oggetto: Ricognizione dei debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a 
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 
dicembre 201 2 - articolo 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 -
Pubblicazione elenchi . 

Si fa seguito alla circolare di questo Segretariato n. 28, del 4 giugno 20 13, con la 
quale è stato pubblicato, relativamente a questo Ministero, l 'elenco di tutti i debiti assentiti 
e degli Istituti interessati. 

Secondo quanto previsto dall 'articolo 6, comma 9, del decreto legge 8 ap1ile 2013, 
questa Amministrazione è tenuta a pubblicare " nel proprio sito internet l'elenco 
completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente 
di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo 
periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento 
comunicata al creditore". 
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A tale scopo, nella home page della RPV del Ministero, nella sezione "Form 
inserimento dati" (in basso a destra), si troverà la voce "Debiti P A'', dove ciascun centro 
di costo del Ministero, con riferimento ai propri debiti assentiti e di cui è stata data 
comunicazione ai rispettivi creditori, dovrà indicare se è stato effettuato il pagamento e, in 
caso negativo, la data prevista per la sua effettuazione. 

Un modulo in Pdf permetterà, una volta compilato, l'invio del documento stesso 
(attraverso il bottone in alto a dx "Invia modulo") 

Si raccomanda la massima urgenza. 

ILSEGRET 
(Arch. Anton · 
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