
@-s COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E CoPIA tr
Delibeta n. 38 det 30/05/2020

Occetro: ASSEGNAZToNE soMME AL RESpoNSABTLE
FINANZIARIA PER ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE
ADESIONE AI NODO PAGOPA.

DELL'AREA ECONOMICO.
PER LA O"",O*' 

'O*
L'anno duemilaventi il giomo tîenta. del mese di maggio alle ote 12.75, nella Residenza Murucipale e
nelÌa consueta sala delÌe adunanze, in seguito 

"d itr"ito di convocazione, si è riuruta la Gìunta
Municipale con I'intervento dei Sienorì:

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore X
-A.mericanelli Tindaro X

Assenti: Sindaco Rosario Sidoti e Assessore Furnari Ninuccia
Ptesiede il Vìce Sindaco Salvatote Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppc Tone

Il Presìdente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichia-ra apeÌta la seduta ed invita i
convenut-i a deliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDtrR TO che la proposta è cottedata dai pareri prescrìtti <lall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la proposta stessa, sia nella parte nartatfva che in quella proposlsva;
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere ìn medto, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex att. 12, comma 2, della
L.R. n. 44/ 1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RDSPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA PER ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE PER LA
GESTIONE CON ADESIONE AL NODO PAGOPA.

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 1111212019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il decreto legge 18/2020 con il quale è stato rinviato al 31 luglio il termine per I'approvazione

del bilancio di previsione 2020/2022;
Considerato che in questo comune sono utilizzati le procedure informatiche Halley Sud, Immedia

S.p.A.,. ecc. per il funzionamento degli uffrci comunali;

Che è necessario dotare I'Ente dell'attivazione del servizio PagoPA ;

visto il D.L.l79/2012, convertito in L.221/2012, all'art.15, modificando I'art.5 del
D.Lgs. n.82/2005 (cd. CAD), ha disciplinato I'effettuazione dei pagamenti a favore
della PA con modalità informatiche prevedendo I'obbligo 

- 
per i soggetti di cui

all,art. 2 comma 2 del citato D.Lgs. - di accettare i pagamenti spettanti attraverso
l,utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate owero di altri strurnenti di
pagamento eleftronico disponibili;
Tenuto conto che in attuazione dell'art.s del D.Lgs. n. 82/2O05 cosi modificato ed

integrato, l'Agenzia per I'Italia Digitale (AgID) ha realizzato il sistema PagoPA,

mettendo a disposizione degli Enti Creditori, attraverso il Sistema Pubblico di
Connettività (SPC), una piattaforma tecnologica Q'.lodo dei Pagamenti - SPC)

finalizzata a garantire interconnessione ed interoperabilità tra Enti Creditori (EC) e

Prestatori di servizi di Pagamento (PSP);

Considerato che ai sensi del Decreto Legislativo 13 dicembre 2O17, n. 217 (G.U. n- 9

del 12.01.2018), che ha apportato modifiche ed integrazioni al CAD, a decorrere dal

1 " gennaio 2019 sussiste I'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento

abilitati, di utTlizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni,

le quali hanno I'obbligo di aderire al Sistema PagoPa entro il 30 giugno 2020;



Ritenuto, pertanto, opportuno di dover assegnate la somma presuntiva pari ad € 1.100,00 al

Responsabile dell'Area economico- finanziaria affinché proweda all'acquisizione del servizio
UNIPAY PagoPA a valere sul bilancio 2020;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D.Lgs.vo 267 12000;
Visto la legge 142190 e L.L.RR. 44191 e 48/91;
Visto I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Di assegnare la somma di € 1.100,00 al Responsabile dell'Area economico- finanziaria dando

mandato allo stesso di prowedere all'espletamento degli atti consequenziali per I'acquisizione

del servizio TINIPAY PagoPA da luglio a dicembre 2020;

Imputare I'importo di € 1.100,00 al codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.005 del Bilancio di
Previsione 2020 in corso di formazione;
Di dichiarare, la presente, immediatamente esecutiv4 stante I'urgenza di prowedere.

l-ì-.ILPROPONTE
twr. RosARjgyryryì
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II sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile detl'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. l2dellaL.R.
n.30/2000 nonché dell'af. 49, comma l, del D-Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli

intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla

resolarità e correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D'L$s.267 /2000 .

Data
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La sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del ,egolamento 

comunale sui

controlli intemi, AITESTA, che I'approvazione del presente prowedimento ( ConDorts ( owero ) tr

S9!_gom-p94! riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs 26712000, nonchè

del R€golamento comunale sui controlli intemi, esprime parere ,,,Q=-@Q!!!Q!p ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile:

Data
Rcsporsabile dell'A conomico-Finanziaria

(Dott. ie-Tryglp )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.26712000, la copefura finanziana della
relazione alle disponibilità €fefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione di

contabili,

Esercizio

Responsabile dell'Area Economico-Fitranziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

.MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma d€i
regole di finanzapubblica( arl9 comma l,

lenti conseguenti alla grdena spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
Dunto 2 del D.L. 7El2009 )

realizzazione degli accerîamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei

regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I, del D.Lgs n.26712000:

Impegno

I

I
D&tl
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Responsrbila dell'Arer Ecoromico-Finaozitde
(Dott.ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Tindaro Americanelli

IL V.SINDACO.PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deriberazione e stata pubblicata all,Albo pretorio onJ,ne del Comune per rimanervi
per '15 giorni consecutivi, 4"1 J il 1,,,-r, ,. . ,, come prescritto
dall'art.1l, comma l, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile delt'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che fa presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelorio on-line del Comune oer

15 gjorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma i, della L.R. n.4411gg1. dal..al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il j. t. i.,i,',,- ltl?fì

LJ dopo il decimo giorno darla rerativa pubblicazione (art. 12, comma .'l , L. R. n. 44lr 99;

! perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1ggj):/'

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale


