
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 102  DEL 24/09/2021      
              

OGGETTO:AFFIDAMENTO A CONSORZIO.IT DELL'INCARICO PER SERVIZI 

PAGOPA, SPID E APP IO CON CONTRIBUTI "FONDO INNOVAZIONE" 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 esecutiva Approvazione 
schema di bilancio di previsione 2021 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118; 

VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità 

dei servizi; 

Premesso che il Decreto Semplificazione ed Innovazione Digitale (D.L.n°76/2020) prevede che i 
Comuni debbano effettuare o completare la migrazione alla Piattaforma Pago PA, l’adesione al 
sistema SPID e l’integrazione all’App IO, provvedendo, nello specifico, alle seguenti attività:  

•attivare i servizi di pagamento elettronico con Pago Pa per incassare i propri dovuti; 

•pubblicare i servizi digitali su App IO; 

•pubblicare i servizi digitali il cui accesso da parte del cittadino avvenga tramite SPID. 
Preso atto che per tale decreto ai Comuni con una fascia demografica inferiore ai 5.000 
abitanti viene riconosciuta una risorsa pari a €3.900,00; 

Rilevato che:  
in data 15.12.2020 sulla Piattaforma Pago Pa è stato pubblicato un Avviso riportante le istruzioni 

per tutti i Comuni relative alle modalità di accesso ai contributi loro riservati dal Ministero per 
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione tramite il “Fondo Innovazione”;  
il predetto Fondo è destinato al finanziamento (totale o parziale) dei progetti avviati dai Comuni nel 

corso dell’anno2021, volti ad adempiere agli obblighi  contenuti nel D.L.n°76/2020, e sarà erogato 

in due parti: la prima, pari al 20% dell’intero importo, pari a € 780,00, al raggiungimento di un set 

minimo di obbiettivi da concludere entro il 28.02.2021, la seconda per il restante 80%, pari a 

€3.120,00, al raggiungimento di tutti gli obbiettivi previsti dall’Avviso di  accesso al “Fondo 

Innovazione” da concludersi entro il 31.12.2021; 
Vista, a tal proposito, l’offerta pervenuta in data 15.01.2021 dalla Società Consorzio.it (Consorzio 
Informatica Territorio S.p.a.), con sede in Via del Commercio n.29 a Crema (CR)  
–P.IVA 01321400192; 
Richiamato il decreto del Sindaco n.2/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
Richiamata la delibera di CC n 11 del 24.03.2021 immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
“Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e documenti correlati”; 

 

DETERMINA 

 

1.Di affidare, in favore della Società Consorzio.it (Consorzio Informatica Territorio S.p.a.), 

con sede in Via del Commercio n.29 a Crema (CR) – P.IVA 01321400192, il servizio di 

supporto come Partner Tecnologico per il raggiungimento degli obbiettivi del “Fondo 
Innovazione”; 

 

2.di dare atto, altresì, che il Comune dovrà corrispondere interamente a Consorzio.it di Crema 
il contributo ricevuto al raggiungimento degli obbiettivi della fase due mentre per la fase 

tre dovrà corrispondere il contributo decurtato del 10%; nel caso in cui non fossero 
raggiunti gli obbiettivi, l’attività già svolta dal partner tecnologico non sarà a carico del 

Comune; 



 

3.Di impegnare la somma complessiva di € 3.510,00 al Cap 4000052 codice 99.01-7.02 del 

Bilancio 2021; 

 

4.Di accertare l’entrata prevista di € 3.900,00 al Cap 6050001 codice 9.02.01.02 del Bilancio 
2021, di cui € 780,00 già incassati; 

 

5.Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 
 

 

 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

             Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

                                                                               
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n 102 

Del 24/09/2021  
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A CONSORZIO.IT DELL'INCARICO PER SERVIZI 

PAGOPA, SPID E APP IO CON CONTRIBUTI "FONDO INNOVAZIONE" 

 

 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 24/09/2021                                Il Responsabile del Servizio 

                Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 24/09/2021 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


