COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 01/04/2020
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO
ELETTRONICO - SISTEMA PAGOPA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE CIG: ZF92C9EF4E.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto sindacale n. 2/2020 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il
responsabile del Servizio Finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;
VISTO che è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2020-2022 da parte degli enti locali. è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno 16 Dicembre 2019
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.295 del 17 Dicembre 2019;
VISTA la Delibera GC. n. 28 del 23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi;

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è
necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal
D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014, per cui si ritiene di riportarne integralmente il contenuto
in ragione del cambiamento dei riflessi soprattutto relativi alle regole di gestione in questo periodo:
"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222."
DATO, altresì atto che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:
"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizio precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) Tassativamente regolate dalla Legge;
b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 163, comma 7, nel corso dell'esercizio provvisorio sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono
esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche
la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni
rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;
RILEVATO che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a carico
della competenza 2020 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;
DATO ATTO che gli impegni di spesa pur in esercizio provvisorio dovranno seguire le nuove regole della
cosiddetta "Competenza potenziata" nell'osservanza delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011,
come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

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. 19 COD, 8521 del
bilancio 2020 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: ZF92C9EF4E;
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);
7) Di dare atto che viene rispettato il disposto dell'art. 163, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000,
N. 267 relativo all'esercizio provvisorio

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Alfredo Zanara

Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona
Allegato alla determinazione n 40
Del 01/04/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO
ELETTRONICO - SISTEMA PAGOPA AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE CIG: ZF92C9EF4E

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, 01/04/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to 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, 01/04/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

