
 
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - 

GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  43 DEL 31/07/2020 

Oggetto: Adesione al sistema PagoPa di cui al nodo dei pagamenti attraverso partner tecnologico –  

Liquidazione e pagamento alla “PA Digitale S.p.A.” per acquisizione del pacchetto software PagoPa 

interface - CIG Z3B2CF92AF 

 
 

 

N° 

Ord 

 

  TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
 

    DATA 
 

FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE   

3 ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

Assunto Impegno con provv. n° 25  del 13/5/2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G. n° 

Fondo risultante €.     

Imp. Precedente €. Liquidazione 

Imp. Attuale €.     

Dispon. Residua €.     

Il Responsabile 

F.to  Giovanna Pisciotta 

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:pubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rag. Giovanna Pisciotta 

 
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di 

cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 
PREMESSO: 

 CHE, con determinazione n. 25 del 13/05/2020 si è provveduto all’attivazione del servizio APSer.pagoPA 

quale sistema integrato con il sistema pagoPA® nonché all’automazione dei pagamenti elettronici 

conformemente a quanto disposto dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

e si è affidato, ai sensi dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla Ditta PA Digitale S.p.A., con sede 

in Via L. Da Vinci, 13 – Pieve Fissiraga (LO), il servizio per l’attivazione del APSer.pagoPA, per un importo 

complessivo pari ad € 8.277,70 comprensivo di IVA al 22%, periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021; 

CHE con la stessa determina n. 25/2020 si è provveduto ad impegnare, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del 

D. Lgs. n. 267/2000 la somma di  € 8.277,70 di cui € 6.785,00 imponibile ed € 1.492,70 IVA al 22%, al codice 

01.03.1.103 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi  di  bilancio 

riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 

relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

VISTA la fattura n. 2125/5 del 17/06/2020, emessa dalla ditta “PA Digitale S.p.A., per l’importo complessivo 

di € 5.856,00, di cui € 4.800,00 imponibile ed € 1.056,00  IVA al 22%, relativa all’acquisto delle procedure 

informatiche; 

RILEVATO che si deve procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 5.856,00 riportata nella 

fattura suindicata per l’espletamento del servizio; 

VISTO il DURC on line, agli atti d’ufficio, prot. INAIL_22517358 con scadenza 15/10/2020 dal quale risulta 

la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

VISTO la richiesta dell’informativa antimafia prot. n. PR_LOUTG_Ingresso_0000761 del 10/01/2020 

inoltrata per via telematica alla B.D.N.A. a carico della “PA Digitale S.p.A.”, per la verifica del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 91 del D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che ad oggi tale richiesta non è stata evasa dalla prefettura di competenza e che, essendo 

decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del vigente 

Codice Antimafia e della direttiva della Commissione Straordinaria, prot. n. 36337 del 04/10/2017, può 

procedersi in favore della ditta in questione; 

VISTO il CIG Z3B2CF92AF; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. “A” del 

piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

PROPONE 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “PA Digitale S.p.A.” la somma di € 4.800,00, emettendo 

conforme mandato di pagamento in favore della stessa, utilizzando il codice IBAN riportato in fattura; 

2) EMETTERE mandato di pagamento in favore dell’erario per la somma di € 1.056,00 dovuta a titolo 

di IVA, ex art. 17/ter del D.P.R. 633/72; 

3) DARE ATTO che la spesa rientra in quella autorizzata con Determina Dirigenziale n. 25 del 13/05/2020; 

4) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6/bis della  L.  241/1990, che  per  il presente  provvedimento  non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( F.to Rag. Giovanna Pisciotta) 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

 

Vista/i: 

- la proposta di determinazione che precede; 

- la determinazione del Sindaco n. 21 del 03/04/2020 di attribuzione dell’incarico di Responsabile della VIII 

Direzione; 

- l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 

 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dello 08.05.2009, 

modificato con deliberazione C.C. n.17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che 

ne attribuisce la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

APPROVARE la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata e trascritta; 

ATTESTARE la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e l’insussistenza  di 
ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

ATTESTARE che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente. 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 
 

Castelvetrano, 31/07/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del 

Comune  dal      e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n°    
 

 

 

Il Responsabile dell'Albo 
 

 
 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Responsabile 
 
 

 
 

Castelvetrano,    


