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Descrizione del Servizio 

Il servizio “Stato dei pagamenti fatture” prevede che qualsiasi soggetto che emetta fattura nei confronti 
dell’ente possa consultare on-line la procedura amministrativa del pagamento a cui è interessato. 
E’ possibile richiedere l’attivazione di questo servizio dandone opportuna comunicazione, in modo tale che 
ad ogni ricevimento fattura, automaticamente viene inviato tramite mail al soggetto interessato, un codice 
fattura che gli consentirà la consultazione on-line alla presente pagina. 
(www.serviziassociaticarnia.it/trasparenza/PagamentoFatture.aspx) 
 
Digitando il codice fattura ricevuto vengono visualizzate le informazioni previste dall’art. 1 comma 30 
L.190/2012, ovvero: 

 Stato della procedura (fasi del pagamento) 

 Tempi della procedura 

 Ufficio competente della fase in corso 
 
Stato della procedura (fasi del pagamento) 
Istruttoria per il pagamento: è in atto la creazione dei documenti parte integrante del pagamento (regolarità della fattura, richiesta 
DURC, Tracciabilità flussi finanziari, parere tecnico, provvedimento di liquidazione). 
Emissione pareri contabili: il servizio finanziario sta eseguendo le verifiche contabili per l'autorizzazione alla liquidazione. 
In emissione mandato: sono state eseguite tutte le verifiche ed emessi i pareri, il servizio finanziario sta effettuando il mandato per 
la tesoreria. 
Pagamento eseguito: il mandato è estato emesso e sono presenti gli estremi (ci possono essere alcuni giorni aggiuntivi dovuti al 
servizio di tesoreria). 

 
Tempi della procedura 
I tempi della procedura vengono determinati partendo dalla data di protocollazione fino alla data di interrogazione, se non ancora 
pagati, altrimenti fino alla data di emissione del mandato. Non vengono detratti i tempi di sospensione del pagamento dovuti a 
chiarimenti richiesti al beneficiario, eventuali richieste di integrazione, irregolarità dei DURC etc.. 
 
Ufficio competente della fase in corso 
Ogni fase viene seguita da diversi uffici, che sono indicati nella consultazione. Questo consente di indirizzare il soggetto beneficiario 
qual’ora dovesse prendere contatto con gli uffici. All’interno del sito istituzionale, nella sezione uffici, disporrà dei contatti 
necessari. 
 

Attivazione 

Può essere richiesta l’attivazione comunicando un proprio recapito mail a cui notificare i codici fattura. Tale 

richiesta avverrà tramite mail indicando: 

MITTENTE: PEC del soggetto beneficiario 
OGGETTO: “Stato Pagamenti fatture” 
TESTO: indicazione della “ragione sociale/denominazione” completa di “Partita iva/codice fiscale” per cui si 
richiede la consultazione delle fatture. Se diverso dal mittente della mail di richiesta, specificare l’indirizzo 
mail a cui saranno notificati i codici fattura. 
 
Nel caso in cui non sia disponibile un indirizzo PEC il soggetto interessato dovrà fare analoga richiesta su 
documento firmato digitalmente ed inviato agli indirizzi dell’ente indicati, oppure su documento cartaceo 
con firma autografa indirizzato al protocollo dell’ente. 
 
Dove inviare: 
segreteria@cmcarnia.regione.fvg.it oppure comunitamontana.carnia@certgov.fvg.it  
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