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D I

O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 330 DEL 10/12/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE PAGOPA ANNO 2019

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 8072 in data 23.09.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al
Responsabile dell’Area Finanziaria fino al 31 dicembre 2019;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2019-2021;
- l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2014 il Comune di Ome ha rinnovato
l’adesione al C.S.T.-A.L.I. della Provincia di Brescia denominato Centro Innovazione Tecnologie
(C.I.T.) fino al 31.12.2020;
- il Comune di Ome ha aderito al servizio “Portale PagoPa” per i pagamenti telematici proposto dalla
Provincia di Brescia;
- con determinazione n. 116 del 26.10.2018 il Comune ha aderito al servizio regionale relativo ai
pagamenti telematici verso le pubbliche amministrazioni (Mypay) trasmettendo richiesta di
contributo di cui al D. R. n. 11644 del 06/08/2018;;
- la Provincia di Brescia ha avviato le attività di integrazione dei servizi di pagamento della propria
soluzione “Portale PagoPa” con la piattaforma Mypay di Regione Lombardia;
- tali attività rientrano tra quelle a “quota maggiorata” previste dall’art. 6 della vigente convenzione;
Rilevato che il costo per l’assistenza e la manutenzione annuale del servizio PagoPA, per i Comuni
con popolazione compresa tra 2000 e 5000 abitanti, è quantificato in euro 900,00;
Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare la spesa;
PRESO ATTO che nella nota prot. n. 9274/2015 il C.I.T. ha specificato che tutti i costi dovuti dagli
enti aderenti hanno natura di trasferimento per il cofinanziamento degli oneri sostenuti dal C.I.T.;
DETERMINA
1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa la spesa di Euro 900,00 a favore della
Provincia di Brescia per l’assistenza e la manutenzione annuale del portale dei pagamenti PagoPA
realizzato dal C.I.T. per l’anno 2019;
3. di imputare la somma di € 900,00 per € 300,00 al cap. 01111.04.1001 “Realizzazione e
mantenimento progetto E-Gov con Provincia di Brescia” e per € 600,00 al cap. 01111.04.1002
“Adesione al CIT e attività progetto Brescia-Gov della Provincia di Brescia” del bilancio di previsione
2019-2021, che presentano la necessaria disponibilità in merito;
4. di autorizzare fin d’ora la liquidazione ed il pagamento della somma.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sabrina Zanardelli / Infocert Spa
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Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

330

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE PAGOPA ANNO 2019

Trasmessa all’Area finanziaria il 10/12/2019
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
29472
01111.04.1002
29472
01111.04.1001

Anno

Al capitolo N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

2019
2019

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva

Ome, 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

