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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 69 del 15/10/2018

OGGETTO:

GESTIONE NODO DEI PAGAMENTI: INCARICO A POSTE ITALIANE SPA

Originale
L’anno 2018 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9/2018, esecutivo ai sensi di legge.
ATTESO che si rende necessario , per quanto attiene gli incassi degli enti pubblici, in particolare
per la riscossione della TARI, aderire al nodo dei pagamento C.d. PagoPA, un sistema realizzato da
AgID (Agenzia per l’Italia digitale) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e dal D.L. 179/2012;
CHE tutto consiste in un sistema di regole e Linee guida che AgID ha predisposto e definiscono le
modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici realizzando inoltre l'infrastruttura tecnologica
Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura l’interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema;
CONSIDERATO che Poste Italiane Spa intermediario tecnologico per l’adesione al Nodo dei
pagamenti-SPC AGID, si è reso disponibile già dallo scorso esercizio 2018 ai fini della riscossione
della TARI;
DATO ATTO che con:
-

la deliberazione n. 50 del 28.09.2016 è stato conferito l'incarico a Poste Italiane SpA per
l’adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA e dei gestori di pubblici
servizi per mezzo dell’infrastruttura “Nodo dei pagamenti SPC”, tramite intermediario
tecnologico;

-

la stessa deliberazione n. 50 del 28.09.2016 è stato individuato quale intermediario
tecnologico Poste Italiane Spa che si farà carico di curare il Collegamento e lo scambio dei
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flussi con il Nodo dei Pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio per conto
dell’ente per la riscossione della TARI anno 2016;
-

la deliberazione n. 35 del 20.06.2017 è stato confermato anche per il 2017 l'incarico
suindicato conferito nel 2016 all'intermediario tecnologico Poste Italiane Spa;

DATO ATTO che detta Società assicura il servizio a condizioni convenienti per l’Ente;
VISTE le condizioni economiche del servizio bollettino Incassi Evoluti, allegate al presente
provvedimento, in cui si evidenzia che non ci sono costi fissi per l’attivazione del servizio, ma solo
commissioni sui bollettini incassati (pari al massimo a € 0,65 ad incasso e tenuto conto che
attualmente senza convenzione il costo del bollettino incassato e pari a € 0,34, la differenza a carico
dell’ente e di € 0,31;
VISTO che il servizio Incassi Evoluti e un servizio di incasso accessorio al conto corrente
BancoPosta PA attivabile senza necessita di ricorso alle procedure di gara previste per altri servizi
(l’Ente e autorizzato ad aprire conti correnti postali ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, art.
50 co. 6);
CONSIDERATO che si utilizza lo strumento del Bollettino di conto corrente postale conforme alle
Linee Guida di AgID e conserva le logiche di riversamento e rendicontazione già note agli Enti ed ai
loro tesorieri;
VISTO che il servizio Incassi Evoluti consente al cittadino di eseguire il pagamento presso la Rete
di Poste ltaliane (diretto: UP, APP, Canali Telematici - indiretta: Reti Terze) e presso gli altri PSP.
Inoltre, le reti di accettazione di Poste Italiane consentono il pagamento anche a non clienti con
moneta elettronica, senza alcun sovrapprezzo (Postamat, Postepay, Bancomat, Carte di credito e
debito VISA e Mastercard);
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PRECISATO che Poste Italiane S.p.A. ha già attivato nel 2016 il servizio connesso al Conto
BancoPosta esistente di estrema utilità che può espletare anche le funzioni, fra i quali, in specifico:
- produzione avviso e bollettino, stampa ed imbusta mento;
- per l’attività di recapito sarà applicata la tariffa di corrispondenza richiesta dal comune e
prevista dallo standard del servizio universale erogato da Poste Italiane SpA. (esente IVA ai
sensi dell’art. 10 comma i nr. 16, deI D.P.R. 633/72) oppure, per l’attività di recapito sarà
maggiorata di IVA ad aliquota ordinaria, cosi come previsto dall’art. 3 della Delibera
728113/CONS, qualora sia scelto il servizio di posta massiva, che sarà richiesto ed erogato
a condizioni diverse da quelle già previste, nell’ambito dell’offerta pubblica di riferimento,
dalle relative Condizioni Tecniche Attuative;
- rendicontazione banco-posta impresa on line (b.p.i.o.l);
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.
49 del TUEL ;
Unanime
DELIBERA
DI DARE ATTO che Poste Italiane SpA nel 2016 ha garantito l’adesione al Sistema dei pagamenti
informatici a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura “Nodo
dei pagamenti SPC”, tramite intermediario tecnologico;
DI INDIVIDUARE, confermando l'incarico conferito nel 2016 e 2017, quale intermediario
tecnologico Poste Italiane Spa che si farà carico di curare il Collegamento e lo scambio dei flussi
con il Nodo dei Pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio per conto dell’ente per la
riscossione della TARI anno 2018;
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio per gli adempimenti gestionali successivi.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Mattu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 24/10/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 03/11/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

