COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 6 del 28/01/2021

OGGETTO: Acquistomediante ordinativo diretto dalla Ditta SISCOM S.p.A.,della
Soluzione PAGOPA - Piattaforma backOffice PagoInterface per la gestione
degli incassi in modo integrato e per lo sportello online, Spid App IO
interface.

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di gennaio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/1991 e
s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
279/04/2016;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 20/03/2017;
Visto il Regolamento per la Disciplina delle attribuzioni ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1997;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2002, con la quale sono stati assegnati al
sottoscritto la disponibilità finanziaria relativa ai capitoli di competenza della propria area;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

OGGETTO: Acquistomediante ordinativo diretto dalla Ditta SISCOM S.p.A.,della
Soluzione PAGOPA - Piattaforma backOffice PagoInterface per la gestione
degli incassi in modo integrato e per lo sportello online, Spid App IO
interface.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 16.12.2020, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 45 in data 16.12.2020 ad oggetto “ADESIONE AL
SISTEMA DEI PAGAMENTI DENOMINATO PAGO PA E NOMINA DEL REFERENTE DEI
PAGAMENTI PER IL COMUNE DI VILLANOVA SOLARO.” con la quale si procedeva
all’adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA e dei gestori di Pubblici servizi
denominato “Piattaforma PagoPA” per tramite dell’intermediario tecnologico SISCOM SPA;
Dato atto che, come da richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario, occorre informatizzare
l’Ente al fine dell’avvio della Soluzione PAGOPA - Piattaforma backOffice PagoInterface per la
gestione degli incassi in modo integrato e per lo sportello online, Spid App IO interface;
Visto i preventivi di spesa richiesti e pervenuti dalla Ditta già fornitrice dei programmi di gestione
dell’Ente SISCOM S.p.A., ammontante a complessive € 2.930,00.=; + Iva per entrambe le forniture
dei suddetti programmi;
Visto che l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
l’art. 26 comma 3 e 3 bis della L. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145 che ha modificato l’art. 1, comma 450
della l. 27/12/2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA,
da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per gli acquisti di beni e servizi (con esclusione dei lavori e dei servizi
tecnici per l’ingegneria e l’architettura che non sono sottoposti all’obbligo di approvvigionamento
tramite Mercato Elettronico per la P.A);
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste agli appositi capitoli del Bilancio di
Previsione;
Ritenuto dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato, di procedere ad acquistare
mediante ordinativo diretto dalla Ditta SISCOM S.p.A., la Soluzione PAGOPA - Piattaforma
backOffice PagoInterface per la gestione degli incassi in modo integrato e per lo sportello online,
Spid App IO interface, al costo di euro 2.930,00 + IVA e di cui ai preventivi di spesa prot. n. 2937
e 2938 del 21/12/2020.
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.930,00.= + Iva corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione al Servizio 01.02.1, cap. 1043 “Spese di
manutenzione e funzionamento Uffici Comunali” del Bilancio di Previsione 2021/2023.

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
F.to: ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 28/01/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to: ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 28/01/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data
odierna la presente determinazione diviene esecutiva;
Villanova Solaro, li 28/01/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to: ALBERTO Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 28-gen-2021 al 12-feb-2021
Villanova Solaro, li 28-gen-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 28-gen-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

