
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                               Cumignano sul Naviglio, lì 15.07.2019
             Il Segretario Comunale
                                        F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI gli artt. 167, 169 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019, sono state assegnate al
Sindaco le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che individuava nel 31.12.2015 il termine entro cui le
Pubbliche Amministrazioni devono aderire al sistema PagoPA di AgID;

DATO ATTO che il servizio di pagamento elettronico per mezzo del sistema PagoPA dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID) relativamente all’individuazione della Ditta, quale Partner Tecnologico
dell’Ente per l’anno 2018, è stato affidato alla società Consorzio.IT di Crema;

VISTA la necessità di rinnovare l’affidamento del servizio in oggetto;

DATO ATTO, inoltre, che la società Consorzio.IT di Crema ha seguito, dal 2016, anche il progetto
ICARO – Portale nascite, cui il Comune di Cumignano sul Naviglio ha aderito e che tale progetto
ha apportato notevoli benefici alla popolazione;

RITENUTO, quindi, opportuno portare avanti il progetto sopra menzionato anche al fine di aumentare
il livello di digitalizzazione di questa Amministrazione;

VISTO il preventivo (prot. 1024 del 03.07.2019), riguardante il servizio PagoPA e il progetto
ICARO – canone annuo 2019 – , presentato dalla società Consorzio.IT con sede in Crema, Via del
Commercio 29, P.Iva 01321400192, per un importo di € 1.600,00 oltre I.V.A. 22%;

CONSIDERATO inoltre che l’affidamento viene effettuato in modo diretto essendo la Ditta considerata
Società in house, quale partecipata di S.C.R.P. S.p.A. in liquidazione;

ACQUISITO il D.U.R.C. online Prot. INPS_16250451 e verificata la regolarità dello stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

DETERMINAZIONE N. 44                    Cumignano s/N, 04-07-2019

Oggetto: Servizio di pagamento elettronico per mezzo del sistema PagoPA dell'Agenzia per
l'Italia Digitale e servizio ICARO - Affidamento alla Ditta Consorzio.IT di Crema - Impegno di
spesa. C.I.G.: Z292913BA5.



DETERMINA

di APPROVARE l’Offerta n. 1743 del 03.07.2019, allegata al presente atto ma di cui si omette la1)
pubblicazione, e AFFIDARE alla Ditta Consorzio.IT il servizio PagoPA e il progetto ICARO –
Portale Nascite per il biennio 2019 – 2020;

di ASSUMERE a carico dell’Ente la spesa relativa al servizio di pagamento elettronico per mezzo2)
del sistema PagoPA dell’AgID e del progetto ICARO – canone annuo 2019 – , per le
motivazioni espresse in premessa, quantificata in complessivi € 1.952,00 imputandola alla
missione 01 programma 02 U.1.03.02.05.000 cap. 101303;

di DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente:3)
UFWUZZ.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 15.07.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 15.07.2019

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 15.07.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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