COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 7 del 16-02-2016
Oggetto: Affidamento a Poste Italiane S. p. A. servizio per la fornitura di nuovi sistemi di
pagamento evoluti.”

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 10:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Affidamento a Poste Italiane S. p. A.
servizio per la fornitura di nuovi sistemi di pagamento evoluti.” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Affidamento
a Poste Italiane S. p. A. servizio per la fornitura di nuovi sistemi di pagamento evoluti.”
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che ai sensi dell’art. 15 – comma 5 bis – del D. L. n. 179/2012, convertito nella legge
17/12/2012, n. 221, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad aderire ai Pagamenti Elettronici,
mentre i gestori di pubblici servizi possono partecipare su base volontaria;
Atteso che, per agevolare l’adesione degli Enti Creditori, le attività meramente tecniche possono
essere demandate ad Intermediari Tecnologici, soggetti che aderiscono sia in qualità di
beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni o partner
tecnologici, che non devono aderire al Sistema dei Pagamenti;
Considerato che, per formalizzare l’adesione, le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici sottoscrivono con l’Agenzia per l’Italia Digitale apposite lettere di adesione al Sistema dei
Pagamenti, secondo i seguenti modelli predisposti dall’AgID:




Lettera di adesione diretta;
Lettera di adesione indiretta;
Protocollo di adesione per le Regioni;

Vista la lettera di adesione diretta prot. n. 002899 in data 30/12/2015, sottoscritta dal Legale
Rappresentante del Comune di Rocchetta e Croce, inviata a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.agid.gov.it ;
Dato Atto che il perfezionamento dell’adesione si completa con l’invio del Piano di Attivazione che
individua nel dettaglio le attività da compiere e i tempi di realizzazione;
Ravvisata l’urgenza e l’obbligo di aderire al Sistema dei Pagamenti mediante affidamento a Poste
Italiane S. p. A. , individuato quale partner tecnologico per il nodo dei pagamenti;
Propone
Approvare la premessa che qui si intende per intero riportata;
Di affidare a Poste Italiane, quale partner tecnologico, il servizio per la fornitura di nuovi sistemi di
pagamento evoluti.
Rocchetta e Croce 16-02-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 16-02-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 16-02-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 18-02-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 18-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000);


perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

 è stata comunicata in elenco con lettera prot. del
ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 18-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

