COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 47 del 21/06/2018
Proposta Deliberazione n. 49 del

15/06/2018

COPIA

Oggetto: Attivazione del servizio PAGOBANCOMAT.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12:20 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge 6 agosto
2015 n. 125 con il quale il Ministero dell’Interno ha introdotto la nuova Carta di Identità
Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il
costo della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, che aggiunto al
diritto fisso (euro 5,16) ed al diritto di segreteria comunale (euro 0,26), comporta un costo
totale complessivo di euro 22,21;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito, per la
nuova CIE, le modalità di riversamento dei corrispettivi (euro 16,79) spettanti al Ministero,
i periodi di versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme ai
comuni (euro 0,70 a carta);
Richiamate le deliberazioni della G.C. n° 6 07/02/2018 e n° 29 del 10.04.2018 aventi ad
oggetto la determinazione del costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE);
Considerato:
- che si rende opportuno e necessario attivare delle modalità di pagamento dei costi
connessi al rilascio delle carte di identità elettroniche, alternative al pagamento in
contanti, il quale peraltro rimarrebbe comunque utilizzabile in via residuale;
- che tra le misure attivabili rientra sicuramente l’attivazione di un servizio “Pago
Bancomat”, in modo da consentire al cittadino che richiede il documento di
provvedere al pagamento direttamente presso l’Ufficio Anagrafe - Stato Civile del
comune mediante utilizzo della carta bancomat;
- che l’attivazione di tale modalità di pagamento, oltre a rappresentare un servizio
aggiuntivo rivolto al cittadino, limita l’utilizzo ed il maneggio di denaro contante allo
sportello potendo essere utilizzato eventualmente anche per il pagamento di altri
importi dovuti dai cittadini ad altro titolo;
- che pertanto si ritiene di dover provvedere ad avviare le procedure con la Tesoreria
comunale per all’attivazione del servizio predetto;
Ritenuto, per i motivi e le finalità descritti in parte narrativa:
- di autorizzare l’attivazione del servizio Pago Bancomat presso l’Ufficio Anagrafe –
Stato Civile, mediante avvio delle necessarie procedure con la Tesoreria Comunale;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo ed il Responsabile del
Servizio Finanziario, ognuno per le proprie competenze, di provvedere alla stipula del
relativo contratto con la Tesoreria comunale;
- di dare atto che il servizio di cui trattasi, oltre che principalmente per il pagamento dei
diritti connessi al rilascio delle carte di identità elettroniche, potrà essere
eventualmente utilizzato dai cittadini anche per il pagamento di altre somme dovute
ad altro titolo, previo collegamento con il c.d. sistema PAGOPA, ossia il sistema
nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione (grazie al quale
tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente
pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti
da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), previsto per le PA dall’art. 5 del CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012;
- di dare atto che i costi derivanti dall’attivazione del predetto servizio, quantificati
presuntivamente in Euro 300,00/anno, saranno sostenuti dal Comune di Laconi e

graveranno sul capitolo 1711.3 – annualità 2018 – “spese di funzionamento servizio
anagrafe – stato civile”;
Tutto ciò premesso
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
UNANIME DELIBERA
Per i motivi e le finalità descritti in parte narrativa:
-

di autorizzare l’attivazione del servizio Pago Bancomat presso l’Ufficio Anagrafe –
Stato Civile, mediante avvio delle necessarie procedure con la Tesoreria Comunale;

-

di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo ed il Responsabile del
Servizio Finanziario, ognuno per le proprie competenze, di provvedere alla stipula del
relativo contratto con la Tesoreria comunale;

-

di dare atto che il servizio di cui trattasi, oltre che principalmente per il pagamento dei
diritti connessi al rilascio delle carte di identità elettroniche, potrà essere
eventualmente utilizzato dai cittadini anche per il pagamento di altre somme dovute
ad altro titolo, previo collegamento con il c.d. sistema PAGOPA, ossia il sistema
nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione (grazie al quale
tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente
pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti
da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), previsto per le PA dall’art. 5 del CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012;

-

di dare atto che i costi derivanti dall’attivazione del predetto servizio, quantificati
presuntivamente in Euro 300,00/anno, saranno sostenuti dal Comune di Laconi e
graveranno sul capitolo 1711.3 – annualità 2018 – “spese di funzionamento servizio
anagrafe – stato civile”;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 15/06/2018

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 19/06/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 21/06/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-06-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 21-06-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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