
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 5 del 10/01/2022

OGGETTO: SERVIZIO PAGOPA ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA – CIG N.
Z6A34BF54A

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

DATO ATTO che entro il 31.12.2016 le Pubbliche Amministrazioni sono state obbligate a
completare l’attivazione dei servizi finalizzata all’adesione alla piattaforma nodo dei pagamenti
(come da documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” G.U. n. 31 del 7 febbraio 2014);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 43 del 09.02.2016 con la quale
 si è aderito al sistema dei pagamenti denominato pagoPA presso AgID attraverso

l’individuazione di un intermediario tecnologico;
 è stato nominato a tale scopo quale intermediario tecnologico per pagoPA per conto della

Comunità Montana il Tesoriere dell’Ente Banca Popolare di Sondrio Società cooperativa per
Azioni (C.F.00053810149 – cod.ABI 05696) con sede a Sondrio in Piazza Garibaldi n.16, iscritto
nell’elenco dei prestatori dei servizi di pagamento presso AgID;

 sono state approvate le modalità di gestione dei pagamenti elettronici attraverso il sistema
pagoPA definite nella comunicazione della Banca Popolare di Sondrio prot. n. 7650 del
03.12.2015;

CONSIDERATO che l’effettivo utilizzo del servizio pagoPA è avvenuto con decorrenza dal luglio
2019 e che, quindi, occorre assumere impegno di spesa per gli oneri relativi come specificati nella
comunicazione della Banca Popolare di Sondrio prot. n. 7650 del 03.12.2015;

RITENUTO di quantificare in presunti € 500,00= gli oneri relativi per l’anno 2022;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG: Z6A34BF54A;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A



1. Di dare atto che con proprio atto n. 43 del 09.02.2016 è stato nominato quale intermediario
tecnologico per pagoPA per conto della Comunità Montana la Banca Popolare di Sondrio
Società cooperativa per Azioni (C.F.00053810149 – cod.ABI 05696) con sede a Sondrio in
Piazza Garibaldi n.16, iscritta nell’elenco dei prestatori dei servizi di pagamento presso AgID.

2. Di impegnare a favore di Banca Popolare di Sondrio Società cooperativa per Azioni
(C.F.00053810149 – cod.ABI 05696) con sede a Sondrio in Piazza Garibaldi n.16 la spesa
presunta di € 500,00= per l’anno 2022, dando atto che la stessa viene imputata al capitolo PEG
321 gestione competenza 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 10/01/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 18/01/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


