


 
Comune di Lentini  

Libero consorzio di Siracusa 
                              
                        DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 

   N.    39    DEL 27/10/2020 
     
________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC 
CIG: ZD42EE4A1A 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
IL COORDINATORE DEL 5 SETTORE  

 
 
Premesso che: 
-il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto 
finanziario dell'Ente; 
-Che successivamente con deliberazione di CC n. 39 del 14.12.2017 è stata approvata l’ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato anno 2014-2015-2016 ai sensi dell’art. 259 del d.lgs 267/2000; 
-Che in atto non risulta essere stata approvata da parte del Ministero Affari Territoriali l’ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui al punto precedente; 
-l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 68 il 16.12.2013; 
 
Visto l’art 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)  che ha disposto 
il differimento al 31.07.2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2020 degli enti locali;   
 
Preso atto che:  
 il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, all'art. 15, modificando l'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 

(cd. CAD), ha disciplinato l'effettuazione dei pagamenti a favore della PA con modalità 
informatiche prevedendo l'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 ovvero di 
altri strumenti di pagamento elettronico disponibili;  
 in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 così modificato ed integrato, l'Agenzia per l'Italia 

Digitale (AgID) ha realizzato il sistema PagoPA, mettendo a disposizione degli Enti Creditori, 
attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), una piattaforma tecnologica (Nodo dei 
Pagamenti SPC) finalizzata a garantire interconnessione ed interoperabilità tra Enti Creditori (EC) e 
Prestatori di servizi di Pagamento (PSP); 
  ai sensi del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), che ha 
apportato modifiche ed integrazioni al CAD, a decorrere dal 1° gennaio 2019 doveva sussistere 
l'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la 
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti 
verso le pubbliche amministrazioni; 
  il Decreto legge 162/2019, Milleproroghe, è intervenuto prevedendo lo spostamento dal 31 
dicembre 2019 al 30 giugno 2020, il  Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) 
prevede la proroga al 28 febbraio 2021, temine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche 
amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente 
attraverso pagoPa;  



 
Ritenuto necessario provvedere, nell'immediatezza, all'ampliamento della piattaforma di gestione 
del Nodo dei pagamenti a tutte le entrate comunali, al fine di poter agevolare i cittadini per i 
pagamenti verso l'Ente;  
Considerato che il nuovo sistema di pagamenti presenterà notevoli vantaggi sia per le PA 
(velocizzazione della riscossione degli incassi con esito in tempo reale e la relativa riconciliazione 
in modo automatico) sia per cittadini e imprese ( garanzia della correttezza dell'importo da pagare; 
ricevuta immediata con valore liberatorio); 
 
-Per il raggiungimento di dette finalità sono state esperite varie ricerche di mercato e si è 
addivenuti a reperire un sistema dei pagamenti, in collaborazione con la Tesoreria Comunale 
Banca Popolare Agricola di Ragusa, per l'adesione al sistema nodo dei pagamenti denominato 
PMPay con tutte le condizioni presenti nella proposta commerciale eRemind S.r. l. Viale 
Monza , 347 20126 Milano (MI), ltaly P.IVA/c.F.   11311050964 Tel.  +39 (0342) 
1831135- Email:  info@pmpayment.com ; Email:  amministrazione@eremind.it, per 
un importo complessivo annuo pari a €.3.000,00 oltre IVA; 

 
-Atteso che la proposta commerciale di che trattasi risulta conveniente con conseguente   
contenimento della spesa in quanto le condizioni offerte prevedono: 
- il  caricamento delle anagrafiche per il servizio idrico attraverso l'utilizzo di un tracciato 
proprietario a disposizione del Comune;  
 -la predisposizione di un tracciato per le sanzioni del codice della strada, 
- la possibilità di generare on line,su apposito portale  PMPay, tutti i pagamenti spontanei necessari 
concordando con il comune i necessari collegamenti. 
 
Rilevato che l’offerta relativa al servizio PMPAY con modulo d’integrazione a Nodo Dei 
Pagamenti Agid, attivazione del portale di pagamento PmPortal e l’utilizzo della Porta di 
Dominio Equivalente messa a disposizione da PMPay  , risulta conveniente, e che nei costi 
sono compresi,  le attività iniziali di supporto alla stesura dei documenti di adesione al nodo SPC 
di Agid e sarà fornito il supporto alle attività di collaudo tecnico con Agid.  
 
Rilevato che PMPAY ha inoltre integrato la piattaforma offerta con la possibilità di pagamento 
mediante POS@PA – Terminali POS integrati al Sistema pagoPA e gestiti da Nexi Payments-, 
fornendo al Comune la possibilità di saldare direttamente allo sportello la posizione debitoria. 

 
Rilevato, ancora, che la proposta commerciale prevede un contratto della durata di un anno,  in 
quanto il comune in dissesto non può effettuare contratti pluriennali  e  si articola come di seguito: 
 
 

NUMERO Costo unitario Imponibile Iva Totale Descrizione 
1 3.000,00 3.000,00 660,00 3.660,00 Canone annuo fisso 

  Totale 3.000,00 660,00 3.660,00   
 

 
Dato atto che la società garantisce: 
  una rilevante semplificazione nella riconciliazione contabile e nella generazione delle reversali di 
regolarizzazione delle riscossioni, riducendo notevolmente i tempi lavoro e di riscossione;  
 Consulenza all'Ente per l'Adesione al Nodo dei pagamenti; 
 Adesione al Nodo dei pagamenti e Attivazione dell'Infrastruttura IT per l'accesso al nodo e la 

gestione del processo di pagamento; 
Con l’attivazione del servizio di cui trattasi sarà possibile: 
 associare  ogni servizio al capitolo di bilancio e all'accertamento ai quali si riferisce 

 l'incasso, per effettuare la riconciliazione finanziaria degli incassi transitati dal nodo PagoPA e per 
consentire la generazione delle reversali di incasso in modo preciso e puntuale; 
  all'atto del caricamento sulla piattaforma delle posizioni creditizie relative ai corrispettivi dei 
servizi erogati (es. mense, oneri di urbanizzazione, sanzioni al codice della strada) potranno essere 



fornite le informazioni utili per l'imputazione degli importi (anche parziali) negli accertamenti;  
la riconciliazione finanziaria con tutti gli applicativi in uso nell’ente, compreso il software dei vigili 
urbani, nonché la riconciliazione manuale nel periodo transitorio con tutti i conti correnti in uso 
nell’ente,  Integrazione App IO , Integrazione con Pos Fisico; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato, 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro, mediante corrispondenza commerciale, 
in quanto il costo del servizio è pari a € 3.000,00 oltre IVA, per cui ricorrono gli estremi per 
procedere all'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016, compresi costi di attivazione e interventi di assistenza operativa presso la sede 
del Cliente; che al tal uopo è stata inoltrata richiesta di offerta sul Me.P.A. alla ditta eRemind S.r.l  
la quale ha dato riscontro con propria proposta-offerta per l'adempimento di quanto richiesto;  
 
Visto il  comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 
5.000 euro. 
 
 Dato atto che: 
  le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate nel 
presente atto da inviare al fornitore in copia per la sottoscrizione;  
 
 ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente 

provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di 
astensione in capo al responsabile del procedimento competente all'adozione dell'atto medesimo; 
tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013;  
 
• la spesa complessiva, iva inclusa, per l’anno 2021 è di € 3.660,00  impegnata con  prenotazione 
alla missione 01 programma 11 titolo I  macroaggregato 03  cap  6698 – Prestazione varie di servizi 
- sul Bilancio 2021 
Visti: 
 • l'art. 107 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce la competenza  dei dirigenti 
relativamente all'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno;  
• l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;  
• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 
rispetto della vigente normativa;  
• l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017; 
 • l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1 , comma 419, della 
Legge n. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, il quale 
stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche “[…] provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 
presso gli stessi soggetti […]”;  
• il punto 4 comma d) della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016;  
Ritenuto di dover provvedere all'omologazione della offerta per l'aggiudicazione definitiva dei 
servizi sopra indicati ;  
Visti 
• l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001; 
Atteso che in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG 
ZD42EE4A1A  e che la società risulta in regola con il versamento dei contributi, giusto D.U.R.C. 
richiesto da questo Comune.;  



DETERMINA 
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
 
Di aderire alla proposta commerciale della eRemind S.r. l. Viale Monza, 347 20126 Milano 
(MI) ltaly P.IVA/c.F.   11311050964 Tel.  +39 (0342) 1831135  come  indicato nella tabella 
sotto riportata:  
 
NUMERO Costo unitario Imponibile Iva Totale Descrizione 

1 3.000,00 3.000,00 660,00 3.660,00 Canone annuo fisso 
  Totale 3.000,00 660,00 3.660,00   

 
 
-Prenotare l’impegno di spesa di € 3.660,00  alla missione 01 programma 11 titolo I  
macroaggregato 03  cap  6698 – Prestazione varie di servizi - sul Bilancio 2021  
 
-di trasmettere il presente atto alla sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
- di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
-Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 
190/2012 e D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive 
delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero 
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto 
funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile 
del settore che adotta l'atto finale; 
-trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;  
 

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE  
                        Dott. S. Sarpi 
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PARERI 
 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA  
 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

                              
 

      Il Responsabile del servizio  
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  
rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del servizio  finanziario 
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(Esercizio 2020)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/649/1 del 27/10/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 681

Impegno:

Finanziamento

Adesione al sistema PagoPa di cui al nodo dei pagamenti-SPC  CIG: ZD42EE4A1A

n° 39 del 27/10/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 3.660,00

Castelletto disponibilità al 27/10/2020

Capitolo
6698

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2021

Missione 01

Programma 11

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Altri servizi generali

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0111103

PDC 1.03.02.16.999

prot.657/Bil del 27/10/2020

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
20.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
20.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
3.164,003.660,0016.836,00

Codice CIG: ZD42EE4A1A Codice CUP: Centro Resp.: 5 Prop.: 5

PdC Imp.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

..
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