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OGGETTO: Partecipazione
intermediarioTecnolgico- DelegaReferenteTecnologico.
riunitala GiuntaComunale,
regolarmente
neimodiprescritti
dallalegge.
convocata
All'appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

D'ALESSAI\IDRO

- Slg.ra Í'ranca

TARALLO

SINDACO
ASSESSORE

(art. 97, comma4,letteraa),
Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbaTizzazione
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDotLssaClaudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in Rumerolegale,dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GII'NTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,n. 267 hannoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000,n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVORIVOLE
Lì.05/01/2016

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Li 05/01/2016

DEL SERVIZO
IL RESPONSABILE
F.to Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVIZIO
IL RESPONS.
D'Alessandro
F.to Dott.Carmine

LA GITTNTACOMUNALE
Premessoche il3lll2l2015 scadeil termineper poteraderirealla piattaformaper i pagamenti
elettronici PagoPAdell'Agenzia per I'ltalia Digitale (AgID). Termine entro il quale tutte la
Amministrazionidovrannoobbligatoriamenteinviare la letteradi adesioneindicanteil referente
dell'Amministrazioneper usufruiredel serviziodei pagamentielettronicia favore della pubblica
Amministrazione;
Che nel corsodell'anno2016si dowà completarel'iter informaticodi tale servizio;
uno strumentoinformaticochepermetteràai cittadinidi sceglieree
Che questosistemarappresenta
la velocizzazione
di pagareon-line, medianteconnessioneweb al sito dell'Ente, consentendo
e degliincassi;
dellariscossione
Presoattodi quantosopra;
Vista |a Comunicazionedel C.S.T. SistemiSud, che offre ai comuni soci il ruolo di Partner
tecnologicoper lo scambiòdei flussi conil nododei pagamenti-SPC stabilitidal pianodei servizi
AgID t
,,
Ritenuto di doverpiocederealla nominadel ReferentelntermediarioTecnologico;
Ritenuto di doverprocederealla nominadel Referentedei Pagamenti;
del servizioFinanziario,presenta,in
Verificato cheil Dott. CarmineD'Alessandro,Responsabile
baseall'esperienzaacquisita,i requisiti in gradodi svolgerecon professionalitàle funzioni ed i
compiticheI'incaricocomporta;
Visto il D.Lgs.26712000;
comunalesull'ordinamentogeneraledegli ufiici e dei servizi;
Visto il regolamento
Visto lo statutocomunale;
Visti i pareriprescrittidall'art.49 delD. Lgs. 26712000;
Convoti favorevoliunanimi,espressiin formapalese,
DELIBERA
1. Di Delegare,comedelega,come PartnerTecnologicoil CST Sistemi Sud con Sedelegalee
amministrativaa Capaccio,84047-VialedellaRepubblican. 8 - P.Iva03564090656per le attività
per i serviziindicatinel pianodi
tecnicheper lo scambiodei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC
per
conto dell' Ente,ogni attività strumentale
attivazionedei servizie a poffe in essere,in nomee
all' attivazionedei servizistessi;
2. Di Nominare,comenomina,in nome e per conto dell'Ente, il Dott. CarmineD'Alessandro,
Responsabiledel servizioFinanziario,quale Referentedei Pagamenti, a cui sono conferiti le
funzioniper l'eserciziodi tale procedura;
eseguibile,
3. Di dichiarare,con successivaedunanimevotazione,il presenteatto immediatamente
ai sensidell'art.134,comma4,del dlgs.26712000.

Del che è verbale
IL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

IL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
f.to (Dott.ssa

timbro

E' copiaconformeall'originale

Lì, t 'l $El{.lgt$

ATTESTATODI PUBBLICAZONE
per15giorniconsecutivi
a partire
all'AlboPretorio
vienepubblicata
Si attestachecopiaddlladeliberazione

Dar//08N.',ll;
Magliano Vetere,

t ? Íìrf:
E- e L r ,

Il Segretario Comunale
f,to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
è divenuta
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivail
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eseguibile.
(X) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssaClaudiaVertullo

