COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°243 del 05-11-20
Reg. generale 1728

OGGETTO:
Servizi scolastici di ristorazione e trasporto Anni scolastici 2020/21 2024/25. Impegno di spesa a favore della ditta Etica Soluzioni per servizi interfaccia Pago
PA CIG: Z502EF3522.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con determinazione n. 65 del 19.02.2019, il servizio mensa scolastica è stato
affidato alla Ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso (Bo) per il
triennio 2018/2019- 2020/2021;
Che a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 è attivo un nuovo servizio informatizzato di
prenotazione e pagamento delle quote di contribuzione utenza per i servizi scolastici,
fornito dalla ditta Etica Soluzioni s.r.l. di Trento per conto della ditta aggiudicataria Camst,
conformemente a quanto previsto nell'offerta formulata dalla stessa in sede di gara;
Considerato che il comune di Siniscola ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti elettronici
PagoPA. realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione, avvalendosi dei servizi offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP).

Considerato che è stato richiesto alla ditta Etica Soluzioni creare un’interfaccia tra
l'applicativo SchoolNet e il Sistema PagoPA, al fine di consentire agli utenti di procedere
in autonomia alll’emissione di avvisi di pagamento, nonché al pagamento online PagoPA
direttamente dall’applicativo in uso ai servizi scolastici;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Etica Soluzioni di Trento in data
10.07.2020 inerente i costi del servizio aggiuntivo, il quale prevede l’attivazione del
servizio per 5 annualità, a decorrere dall’avvio del corrente anno scolastico con pagamento
diluito in 5 anni;
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Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 2.250,00 IVA esclusa,
di cui € 450,00 IVA esclusa per l’anno scolastico 2020/21 e le 4 rate residue negli anni 21/22,
22/23, 23/24 e 24/25, con imputazione al cap. 840, per la fornitura delle prestazioni sopra indicate;

Richiamato l’art. 55 del Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/00
Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico alla ditta Etica Soluzioni s.r.l., con
sede in via dei Solteri 76 a Trento, per la fornitura del servizio di interfaccia dell’applicativo
Schoolnet con il sistema PagoPa dell’ente - CIG Z502EF3522;
Di far fronte alla spesa di € 2.250,00 IVA esclusa, suddivisa in 5 anni scolastici, per un importo
annuo di € 450,00;
Di impegnare la somma complessiva di € 549,00, per il servizio erogato nell’a.s. 2020/2021, a
favore della ditta Etica Soluzioni sopra indicata, imputando la spesa al cap. 840 imp. 1309/20
del bilancio;
Di provvedere con atti successivi all’impegno delle restanti annualità

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 12-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

27-11-2020

