


 
Comune di Lentini  

Libero consorzio di Siracusa 
 

                                              
                          DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 

N.   40       DEL     27/10/2020    
 
______________________________________________________________________________________     

 
OGGETTO: Sistema dei pagamenti  PagoPA,  adesione offerta Pos  PagoPa Nexi Payments Spa in 
partneship Banca Agricola Popolare di Ragusa. CIG: ZB62EE49DC 
________________________________________________________________________________________________ 

 
IL COORDINATORE DEL 5 SETTORE  
 

Premesso: 
-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; 
- che 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- 
 
Premesso: 
 che il Comune di Lentini ha aderito al Nodo dei Pagamenti (PagoPA), la piattaforma tecnologica 

creata e gestita dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), per offrire la possibilità, a cittadini ed 
imprese, di effettuare i pagamenti verso gli enti della P.A. in modalità elettronica; 

 che l'adesione al Nodo dei Pagamenti consente all’ Ente di ridurre i costi di gestione degli incassi 
e, agli utenti, di scegliere il canale di pagamento preferito, maggiore trasparenza e commissioni 
potenzialmente più basse; 

 che tramite varie ricerche di mercato si è addivenuti  a reperire un sistema di pagamenti in 
collaborazione con la Banca di Tesoreria (Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Lentini 
in partnership con Nexi Spa per l'adesione al pagamento con P.O.S PagoPa con tutte le 
condizioni presenti nella proposta commerciale.  

 
Ritenuto necessario installare n.5 (cinque) apparecchiature P.O.S PagoPA della Banca Agricola, 
fornite dalla società Nexi Payments Spa con sede legale Corso Sempione 55 -20149 Milano (MI) - 
P.Iva: 04107060966  con un canone mensile € 20,00 oltre IVA (22%), oltre alle commissioni Pago 
Bancomat standard vigenti nel mercato bancario  (Massimo Ns 1%) per un importo annuo stimato 
di €  500,00.  
 
-Atteso che la proposta commerciale di che trattasi, risulta congrua e in linea con le offerte 
di mercato riguardo: 
 ai costi del servizio PMPAY con modulo d’integrazione al Nodo dei Pagamenti di Agid 

(SPC), 
  l’attivazione del portale di pagamento PmPortal e l’utilizzo della Porta di Dominio 

Equivalente messa a disposizione da PMPay, nei costi sono compresi, infatti, 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. 

  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. 

 
Vista la regolarità contributiva della Nexi Payments Spa con sede legale Corso Sempione 55 -20149 
Milano (MI) - P.I.: 04107060966; 
 
 
Visto il comma comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) 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 sono quelle indicate nel presente atto da inviare al 

fornitore in copia per la sottoscrizione;  
  non esiste nel presente provvedimento conflitto di interesse; 

- la spesa complessiva iva inclusa per l’anno 2021 è quella di cui al prospetto sotto indicato: 
 
NUMERO Costo unitario Imponibile mesi Imponibile iva% Totale Descrizione 

5 20,00 100,00 12,00 1.200,00 264,00 1.464,00 Canone annuo fisso 
1 500         500 Canone forfettario 

  Totale 1.964,00   
 
  
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 dell’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 
ZB62EE49DC . 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 all’offerta della società Nexi Payments Spa con sede legale Corso Sempione 55 -20149 
Milano (MI) - P.Iva: 04107060966° con un canone mensile € 20,00 oltre IVA (22%), oltre alle 
commissioni Pago Bancomat standard vigenti nel mercato bancario  (Massimo Ns 1%) per un 
importa annuo stimato di €  500,00   e per un totale  di € 1.964,00  come  di seguito specificato: 
 
 
NUMERO Costo unitario Imponibile mesi Imponibile iva% Totale Descrizione 

5 20,00 100,00 12,00 1.200,00 264,00 1.464,00 Canone annuo fisso 
1 500         500 Canone forfettario 

  Totale 100,00 12,00 1.200,00 264,00 1.964,00   
 
 
 prenotando l’impegno di spesa   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:

2020/1/650/1 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° 682

Impegno:

Finanziamento

Sistema dei pagamenti PagoPa adesione offerta Pos PagoPa NexiPayments Spa  in
pertnership Banca AgricolaPopolare di Ragusa . CIG:  ZB62EE49DC

n° 40 del 27/10/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 1.964,00

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.658/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
1.200,001.964,0018.800,00

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

PdC Imp.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

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