
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 111  DEL  14/10/2022      
              

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO 

ELETTRONICO - SISTEMA PAGOPA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - 

CIG: ZD03847920. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01  del 02/01/2022 con il quale veniva individuato il Responsabile del 

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

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2022 esecutiva Approvazione schema di 

bilancio di previsione 2022 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 10 del 03/02/2022 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

VISTO l'art. 5 comma 1 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. nonché l'art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179/2012 
convertito con modifiche dalla L.221/2012 con i quali è stato introdotto l'obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per le "attività di incasso e pagamento della 
piattaforma tecnologica denominata" Nodo Pagamenti -SPC"; 

VISTE le Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a 

favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" 

CONSIDERATO che l'Agenzia per l'Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, 
attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e 
l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata 

"Nodo dei Pagamenti-SPC"; 

CHE l'interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso l'ausilio terzi, purché 
aderenti al Sistema di Agid con il ruolo di intermediario tecnologico; 

VISTA la proposta pervenuta da parte della ditta Consorzio.it quale intermediario tecnologico già 
accreditato al Sistema della piattaforma pago PA istituita da AGID, in grado di ottemperare agli 
adempimenti normativi quali: 

RILEVATO che il Comune è socio di S.C.R.P., nel cui gruppo confluisce Consorzio.it S.r.l. (Consorzio 

informatica e territorio S.r.l.) e che pertanto il ricorso a Consorzio.it può considerarsi come un rapporto in 

"house": 

VISTA  la proposta economica che prevede l'acquisto del pacchetto al prezzo di € 1708,00  IVA compresa; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio 

pluriennale; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati 

dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) Di accettare la proposta presentata dalla ditta Consorzio.it e di delegare la società in qualità di  

Intermediario tecnologico ad effettuare le operazioni di accreditamento alla piattaforma pagoPA di 

AgID; 

2) Di disporre l'impegno di spesa di €. 1708,00 al CAPITOLO 10120210 IMPEGNO N. 25 COD, 8521 del 

bilancio 2022  in corso di formazione; 

3) Di provvedere alla liquidazione al ricevimento della relativa fattura; 

4) Di comunicare alla ditta Consorzio.it srl con sede in Via Del Commercio n. 29 - Crema - P.IVA 
01321400192 che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di 



tracciabilità dei flussi finanziari. Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza cui contratti pubblici, 
identificativo della presente fornitura è il seguente: ZD038447920; 

5) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione 
"Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 

del Decreto Legislativo N. 33/2013. 

 

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma    

      dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i    

      relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di         

      bilancio", introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità      

     2016); 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

             Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n 111 

Del 14/10/2022  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO    

                      ELETTRONICO - SISTEMA PAGOPA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE -    

                           CIG: ZD03847920 

 

 
 

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, 14/10/2022                     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, 14/10/2022 

           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.  
 


