
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 26 IMPEGNO DI SPESA CON IL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT 

AGRICOLE ITALIA PER ATTIVAZIONE POS PAGOPA - CIG: 

Z773165E27 DATA 
17-04-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 18.01.2021  in cui viene affidato il 

Servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 al Gruppo 

Bancario Crédit Agricole Italia S.p.A.  (ex-Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza); 

 

CONSIDERATO che questo Ente si è affidato a Consorzio.IT, società partecipata 

dal Comune, per operare quale Partner tecnologico per la digitalizzazione dei 

propri servizi attraverso l'integrazione dei sistemi locali con le piattaforme abilitanti 

Spid, pagoPA e con l’App IO; 

 

PREMESSO che per poter fornire il servizio all’utenza di pagamento tramite POS 

presso gli uffici comunali con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA è 

necessario sostituire l’attuale apparecchiatura attualmente in dotazione ed 

integrare il nuovo POS@PA con la piattaforma PMPay; 

SENTITO l’attuale sopracitato tesoriere comunale Crédit Agricole Italia S.p.A. con 

sede legale a Parma via Università n. 1, CF 02113530345 e PI 02886650346, per la 

sostituzione dell’attuale POS in dotazione con un nuovo POS@PA; 

 

PRESO ATTO che la vigente convenzione di Tesoreria non contempla le condizioni 

economiche per l’attivazione dei nuovi POS PagoPA (POS@PA) ma 

esclusivamente per quelli di tipo tradizionale e che Crédit Agricole Italia S.p.A. non 

svolge il ruolo di partner tecnologico per questo Ente; 

VISTA l’offerta presentata il 31/03/2021 ed acquisita con protocollo n. 1038 dalla 

suddetta Crédit Agricole Italia S.p.A. che, per la fornitura del servizio di attivazione 

POS@PA NEXI, espone condizioni economiche suddivise di un costo una tantum di 

installazione, di un canone di mantenimento per ogni POS attivato per l’Ente e di 

commissioni sulle transazioni effettuate, come di seguito riportato: 

• Commissione installazione una tantum di €. 50,00 

• Canone mensile fisso: €. 16,00 

• Transato per operazioni su circuito Pagobancomat: 0,40% 

• Transato per operazioni su circuito VISA/MASTERCARD: 1,20% 



 

RITENUTO che l’offerta possa essere accolta favorevolmente dall’ente per 

l’attivazione del POS PagoPA; 

 

RITENUTO inoltre, che con l’attivazione del sistema POS PagoPA si possa assicurare 

al contribuente la comodità di pagare con addebito diretto sul proprio conto 

direttamente nella sede municipale; 

 

DETERMINATA la spesa fissa per l’attivazione del POS PagoPA di €. 242 di cui €. 

50,00 di installazione dell’apparecchio e €. 16,00 di canone mensile fisso; 

 

DATO ATTO che, vista la natura del servizio, è impossibile quantificare l’importo 

delle commissioni sul transato; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella 

quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente 

per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché 

ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 - del 31.03.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021; 

 

VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale 

la stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l’oggetto, la forma, le 

clausole essenziali del contratto, la modalità di scelta del contraente; 

RICHIAMATI gli artt. 35 e 37 dello Statuto Comunale; 

VISTI: 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

• il Regolamento di contabilità, 

• gli artt. 169, 177 e 183 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 il Sindaco è 

stato confermato responsabile del servizio economico-finanziario; 

 



DETERMINA 

 

 

1) di affidarsi al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia S.p.A. con sede legale a 

Parma via Università n. 1, CF 02113530345 e PI 02886650346, per il servizio di 

attivazione di n. 1 Pos@PA Nexi in sostituzione al POS attualmente in uso presso 

l’Ente; 

2) di impegnare la somma complessiva presunta di €. 1.525 (€. 1.250 oltre IVA 22%), 

al cap. 450 codice bilancio 01.03-1.03.02.17.002 del bilancio 2021 di un costo 

una tantum di installazione, di un canone di mantenimento per ogni POS 

attivato per l’Ente e di commissioni sulle transazioni effettuate, che è possibile 

stimare approssimativamente : 

• Commissione installazione una tantum di €. 50,00 

• Canone mensile fisso: €. 16,00 

• Transato per operazioni su circuito Pagobancomat: 0,40% 

• Transato per operazioni su circuito VISA/MASTERCARD: 1,20% 

 

3) di assegnare alla presente prestazione il seguente codice CIG: Z773165E27; 

4) di procedere al pagamento del canone e degli interventi, secondo le modalità 

stabilite, a presentazione di fattura, vistata per regolarità dal Responsabile del 

servizio. 

 

 



Trigolo,  17-04-2021      IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

           F.TO  MARIELLA MARCARINI  

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  24-05-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 17-04-2021                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  24-05-2021  al 08-06-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                     F.TO EMANUELA LUCCHI 

 

 


