
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINAZIONE N°o3 DEL 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Oggetto: Affidamento servizio adesione al nodo dei pagamenti -Poste Italiane-procedura 

d'incasso accessorio ai c/c BancoPosta PA. Assunzione impegno di spesa CIG 

Premesso che con Determina Sindacale n° 2 del 01.02.2016 di conferimento incarico di Responsabile Area 

Economica - Finanziaria sono state attribuite allo scrivente le competenze gestionali di cui all'art.ó, comma 2°, 

della legge n°127 del 15.05.1997, recepita con la L.R. n°23 del 07.09.1998 ed in attuazione dell'art. 107 del 

D.L.vo n°267/2000; 

CONSIDERATO: 

che con deliberazione della G.C. n. 17 del 08.02.2017 , esecutiva, si è proceduto: 

all'approvazione dell'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; 

all'individuazione quale intermediario tecnologico Poste Italiane Spa che si farà carico di curare i l 

Collegamento e lo scambio dei flussi con i l Nodo dei Pagamenti SPC per addivenire all'attivazione del 

servizio per conto dell'ente; 

all'approvazione delle condizioni economiche del servizio bollettino Incassi Evoluti, per i l quale non ci sono 

costi fissi per l'attivazione del servizio, ma solo commissioni sui bollettini incassati (pari a € 0,45). 

PRESO ATTO C H E 

in attuazione della sopracitata deliberazione, occorre affidare il servizio ed impegnare la somma presunta 

relativa alle commissioni sui bolletdni incassati/impagati che si quantifica per l'anno 2017, di €. 500.00; 

che la somma sopracitata trova copertura al codice d'intervento 10120302/1 "Spese generali di funzionamento" 

del redigendo Bilancio dell'esercizio corrente in corso di formazione; 

VISTI 

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 

recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
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Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità 

delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, 

ai fini del coordinamento della finanza pubblica ; 

a) i l principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011"; 

b) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa" 

TENUTO CONTO: 

Che, i l principio della competenza finanziaria potenziata, prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è 

perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere i l conseguente impegno a carico del bilancio; 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste all'intervento 10120302/1 "Spese generali di 

funzionamento" del redigendo bilancio di previsione 2017-2019, sufficientemente capiente; 

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano 1' O.R.E.L.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO i l regolamento sui controlli interni; 

Per quanto in premessa, 

1 ) Di affidare alla Poste Italiane in qualità di intermediario tecnologico per i l collegamento con i l Nodo dei 
pagamenti SPC; 

2) di impegnare la somma di € 500.00 all'intervento n. 10120302/1 "Spese generali di funzionamento". 

3) di pubblicare la presente all'albo online e su amministrazione trasparente 

DETERMINA 

Il Responsabile del Set-vizio Finanziario 

Dott.ssifi Gimiìella Cagaegi 
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A i sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

ONSABILE 

F A y p R E X O L E I [SFAVOREVOLE 

IL RÉS?*ONSABILE 

DATA ^^02.MT-

A i sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERL\ 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA ^ ^ ^ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 500,00 all'intervento 

n. 10120302/1 "Spese generali di funzionamento". 

Malvagna, IL R E S P BILE 
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