
                    

Comune di  Cassino
Proposta nr. 2820 Del 22/12/2022  - 
Num. settoriale 485

Determinazione nr.  2766  del  23/12/2022
AREA FINANZIARIA

Bilancio e Programmazione Economica - Gestione  Finanziaria, Economato - Partecipate 

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  MISURA  1.4.3  PAGOPA  FINANZIATO  DALL'UE  NEL  CONTESTO
DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - CUP I31F22001030006 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO.

IL DIRIGENTE

Visti:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale»;
- il regolamento 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE «Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Legge finanziaria 2000» e la legge 27 dicembre 2006, n.

296 «Legge finanziaria 2007»;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il  decreto-legge  31 maggio  2021,  n.  77,  coordinato  con la  legge  di  conversione  29  luglio

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di G.C. n. 09 del 11/01/2022 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n.

12/2020,  con  l’aggiornamento  dell’articolazione  funzionale  e  dei  servizi  della  Struttura
Organizzativa dell’Ente;

- la  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  100/2022  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio
Consolidato 2021;

- il DUP 2022/2024 approvato dal C.C. con Deliberazione n. 101 del 20/07/2021 e la nota di
aggiornamento al DUP approvata con Delibera C.C. n. 70 del 15/06/2022;

- il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con delibera del C.c. n. 70 del 15/06/2022;
- il  PEG ed il  Piano Performance  2022/2024  approvato  con  la  delibera  di  G.C.  n.  275  del

5/7/2022;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia”;

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



- il  D.Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33  recante  “Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

- il D.Lgs. 30 giungo 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali” recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione  delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Premesso che:
- l’articolo 5 del d.lgs. 82/2005 ha previsto in capo alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di

pubblici servizi e alle società a controllo pubblico, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma
pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico;

- le  pubbliche  amministrazioni  sono,  quindi,  obbligate  ad  aderire  al  sistema  pagoPA  per
consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici nei loro confronti;

- l’articolo 24, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 stabilisce che
l’obbligo,  per  i  prestatori  di  servizi  di  pagamento  abilitati,  di  utilizzare  esclusivamente  la
piattaforma pagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 82/2005 per i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021;

- tali  disposizioni  hanno  lo  scopo  di  favorire  una  completa  digitalizzazione  dei  pagamenti
effettuati  a  favore  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  conseguente  semplificazione  per  i
cittadini;

Preso atto che:
- il  Ministero  per  l’innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  (MITD)  ha  invitato  i

Comuni  italiani  a  presentare  domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e
cittadinanza  digitale”  –  Misura  1.4.3  “Adozione  piattaforma  PagoPA”  Comuni  finanziato
dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

- l’obiettivo previsto per la Misura 1.4.3 (milestone e target europei) è quello di garantire un
aumento  del  numero  di  servizi  integrati  nella  piattaforma  PagoPa con l’obiettivo  finale  di
disporre in media di 50 servizi per Comune;

Ricordato che l’avviso ministeriale prevede:
- il riconoscimento ai Comuni di un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione:

a) del numero di servizi attivati;
b) della classe di popolazione residente nel Comune;

- l’erogazione  del  contributo  forfettario  in  un’unica  soluzione  a  seguito  del  perfezionamento
delle attività di integrazione e attivazione dei servizi, in particolare, riconosce per ogni singolo
servizio:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti pagoPA: €607;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 ab. pagoPA: €857;
- per i Comuni 20.001 - 100.000 ab. pagoPA: €1.821;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 ab. pagoPA: €2.747;
- per i Comuni > 250.000 ab. pagoPA: €7.967;

- che le attività di cui al finanziamento richiesto siano state avviate a decorrere dal 1° aprile 2021
con risorse proprie;

Considerato che il Comune di Cassino ha presentato domanda in data 19/05/2022 e risulta finanziato
per € 89.229,00 con CUP I31F22001030006, giusto decreto di finanziamento n. 23-2 /2022 - PNRR
del 20.06.2022 notificato all’Ente al prot. N. 45927 del 2/8/2022 ;
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Richiamato:
- l’allegato 2 dell’avviso citato che descrive le modalità, i servizi e il processo di migrazione dei

servizi  relativi  alla  Misura  1.4.3  “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” per  cui  l’ente
Comune di Cassino si è impegnato, ai sensi dell’art. 11 di cui all’avviso stesso, alla migrazione
di n° 49 nuovi servizi, come da domanda di partecipazione;

- il chiarimento finestra n. 3 – 01/07/2022 che al terzo punto chiarisce che gli importi erogati
sono con eventuale IVA, dovuta dal Soggetto Attuatore, inclusa;

Posto che, il servizio in oggetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o
europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione Europea previsto dall’art. 9 del
Regolamento (UE) 2021/241;

Considerato che le attività per il raggiungimento degli obiettivi del bando possono essere svolte dal
Comune  tramite  il  supporto  di  un  Partner/Intermediario  Tecnologico  (se  già  contrattualizzato),  o
attraverso l’individuazione di un Partner/intermediario Tecnologico per il supporto alla migrazione e
all’attivazione dei servizi sulla Piattaforma pagoPA;

Tenuto conto che l’ente deve contrattualizzare il fornitore entro 180 giorni dalla data di notifica del
decreto di finanziamento ossia entro il 30/1/2023 nonché concludere l’attività entro 240 dalla data di
contrattualizzazione ovvero entro il 26/9/2023;

Dato atto che:
- l’intervento  in  questione  è  inserito  nel  Programma  Biennale  degli  Acquisti  di  Servizi  e

Forniture 2022/2023 ex art. 21 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 118 del 4 aprile 2022 ed aggiornato con Delibera di Giunta Comunale
n.391 del 21/10/2022, annualità 2022, CUI 81000310607202200013;

- il  responsabile  unico  del  procedimento  è  individuato  nel  Dirigente  dell’Area  Finanziaria,
Dott.ssa Monica Tallini;

Richiamati:
- l’art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del contratto  e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 50/2016:
-  le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si

espletano  nel  rispetto  delle  disposizioni  sul  procedimento  amministrativo  di  cui  alla  L.  n.
241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Visti:
- l’art. 1, co. 2, d.l. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), come modificato dal d.l. n. 77/2021

(conv. nella L. n. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30
giugno  2023 per  gli  appalti  sotto-soglia,  ed  in  particolare  la  lettera  a)  del  medesimo,  che
prevede,  per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  139.000,00  €  IVA
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esclusa, la possibilità di procedere all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici,  ((fermi  restando))  il  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ((, e l'esigenza
che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione));

- l’art.  37  del  D.Lgs.  50/2016  ai  sensi  del  quale  la  singola  stazione  appaltante  procede
autonomamente  fino  a  40.000,00  euro  e  se  in  possesso  della  qualificazione  (ovvero  della
iscrizione all’AUSA – Comune di Cassino n. 0000243673) fino alla soglia comunitaria;

Dato atto che:
- la normativa vigente, obbliga la pubblica amministrazione ad approvvigionarsi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, pena la nullità del contratto;
- ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della l. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449 della l.

296/2006,  non risultano convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP o  da centrali  regionali  di
committenza per i beni/servizi in oggetto;

- il  bene da  acquisire  è  di  importo  pari  o  superiore a  5.000,00 euro ed inferiore  alla  soglia
comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’articolo 1, comma 450
della l. 296/2006;

- ricorre il presupposto di cui all’art. 1, co. 2, d.l. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), come
modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. nella L. n. 108/2021) che prevede per importi inferiori a
139.000,00 euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento;

Considerato che:
-  questo ente, con determinazione n. 1244 del 17/6/2021, ha integrato i servizi di pagamento

elettronici  sulla  piattaforma  pagopa  cosiddetti  “pagamenti  spontanei”  tramite  il  partener
tecnologico Ap Kappa srl, rivenditore autorizzato del sistema di contabilità apKappa, mediante
attivazione del servizio Cittadini Digitale,  direttamente sul sito comunale per il pagamento
spontaneo  o  tramite  avviso  di  determinate  entrate  comunali,  con  il  vantaggio  di  avere  la
rendicontazione  e  riconciliazione  contabile  completamente  automatizzata  dei  pagamenti  in
ragioneria  con  i  flussi  di  rendiconto  PagoPA  ed  il  giornale  di  cassa  elettronico,  nonché
l’aggiornamento  della  posizione  debitoria  in  funzione  dei  pagamenti  ricevuti  con  PagoPA,
generata e gestita con software di back office Apkappa;

- è  urgente  e  necessario  attivare  in  tempi  brevi  la  contrattualizzazione  dei  servizi  aggiuntivi
finanziabili dalla misura 1.4.3 pago Pa  al fine di non perdere il finanziamento ricevuto;

- è intenzione dell’Ente mantenere il servizio di digitalizzazione dei pagamenti pago pa in misura
uniforme ed omogena rispetto agli standards in uso forniti dallo stesso partener tecnologico Ap
Kappa srl;  

Appurato:
- che  nell’ambito  del  MEPA  è  stata  istituita  la  possibilità  di  utilizzare  la  procedura  della

“Trattativa  Diretta  (TD)”,  che  consente  di  acquistare  il  bene  e/o  il  servizio,  pubblicato  a
catalogo dal fornitore a seguito:

- dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa
modalità di acquisto;

- dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del
Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi  offerti è prevista
questa modalità di acquisto);

- la proposta di acquisizione dei servizi  in oggetto è presente sul MEPA ed è acquistabile  a
mezzo TD;
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Considerato che:
- l’importo contrattuale  complessivo alla  base procedura della  “Trattativa Diretta (TD) per il

servizio non potrà essere superiore ad € 89.229,00 Iva compresa ovvero € 73.138,52 oltre iva
22% ;

- la  spesa  è  imputata  al  capitolo  di  bilancio  4287  codificato  secondo  il  tracciato  missione,
componente, investimento e CUP  nel rispetto della normativa di riferimento sulla tracciabilità
e il rispetto dei tempi di pagamento;

- l’entrata del finanziamento è prevista sulla risorsa di bilancio 21817;
- il  contributo  PNRR per la  transizione  digitale  viene gestito  secondo il  sistema c.d.  “Lump

Sum”, il che vuol dire che si tratta di contributi forfettari. Per tale misura non viene prevista
infatti  la  rendicontazione  della  spesa  attraverso  il  sistema  ReGiS,  bensì  la  richiesta  di
erogazione  del  contributo,  corredata  della  documentazione  relativa  al  raggiungimento
dell’obiettivo  assegnato,  a  seguito  della  quale,  dopo  i  controlli  del  Dipartimento  per  la
transizione digitale, vengono erogate le risorse.  

- la  misura  prevede   il  pagamento  in  un’unica  soluzione  a  obiettivo  raggiunto  e  verificato.
Questo comporterà un anticipo di cassa, da parte dell’ente beneficiario;

- in virtù dell’art 15 comma 4 del DL n 77 del 2021 g li enti territoriali possono accertare le
risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione
del contributo a proprio favore senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante,
con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

- è urgente e necessario attivare il servizio quanto prima al fine di rispettare il cronoprogramma
imposto dal bando PNRR;

Precisato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 192 comma 1 del D.lgs.267/2000:
- l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di servizi informatici;
- il  fine  consiste  nella  migrazione  e  nell’attivazione  dei  servizi  di  incasso  sulla  Piattaforma

pagoPA,  seguendo  una  logica  di  “pacchetti”  che  identificano  il  numero  minimo  di
servizi  da  integrare  a  fronte  di  una  singola  adesione  all’Avviso  con  il  fine  di  agevolare
l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. Per migrazione Full si intende che tutti i
servizi di incasso di un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla piattaforma PagoPA (nel
seguito “Full pagoPA”); in particolare, l’obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per
Comune.;

- il valore del contratto stimato in € 89.229,00 compreso di  IVA, è inferiore a € 139.000,00
limite al di sotto del quale si può procedere ai sensi dell’art. 1, co. 2, d.l. n. 76/2020 (conv.
nella L. n. 120/2020), come modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. nella L. n. 108/2021) lett. a);

- le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di
e-  procurement  e  dalle  Condizioni  Generali  di  Contratto  di  riferimento  per  le  categorie
merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;

- per la scelta del contraente si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo procedura della “Trattativa Diretta (TD) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art.  36 comma 6 del D.Lgs.
50/2016;

- è obbligo per il contraente certificare:
1. il  rispetto  del   principio  Do  No Significant  Harm (DNSH)  in  base  al  quale  gli

interventi  previsti  dai  PNRR  nazionali  non  debbono  arrecare  nessun  danno
significativo all’ambiente;

2. il rispetto dei termini attuativi previsti dall’avviso pubblico PNRR misura 1.4.3;
3. il  rispetto  delle  condizioni  previste  dall’art.  47  del  D.L.  n.  77  del  31/5/2021

convertito con modificazioni dalla legge 29/7/2021 n. 108 
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Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 42
del d.lgs. 50/2016;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D. Lgs.
n.165/01 e all'art.107 del D. Lgs n.267/2000;

Visto il  Decreto del Sindaco n.  36/2020 con il  quale è stato assegnato l’incarico di responsabilità
dell’AREA FINANZIARIA con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109
del TUEL;

Visti:
1. il vigente Regolamento di Contabilità;
2. il D. Lgs n. 267/2000;
3. il D. Lgs n. 161/2001;
4. il Regolamento degli uffici e servizi;

Ritenuto di provvedere,

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di  prendere  atto che  il  Comune  di  Cassino  ha  presentato  domanda  per  la  Misura  1.4.3

“ADOZIONE  PIATTAFORMA  PAGOPA” in  data  19/05/2022  ed  è  stato  ammesso  a
finanziamento per € 89.229,00 con CUP I31F22001030006, giusto decreto di finanziamento n.
23-2 /2022 -  PNRR del  20.06.2022, con eventuale  IVA inclusa,  notificato  all’Ente  in  data
2/8/2022;

3. Di prendere atto che  l’ente deve contrattualizzare il fornitore entro 180 giorni dalla data di
notifica del decreto di finanziamento ossia entro il 30/1/2023 nonché concludere l’attività entro
240 dalla data di contrattualizzazione ovvero entro il 26/9/2023 nel rispetto dei termini e delle
condizioni ed obblighi previsti nell’Avviso e nel Decreto di finanziamento;

4. Di  prendere  e  dare  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  192  comma  1  del
D.lgs.267/2000:

a. l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di servizi informatici;
b. il  fine  consiste  nella  migrazione  e  nell’attivazione  dei  servizi  di  incasso  sulla

Piattaforma pagoPA, seguendo una logica  di  “pacchetti”  che identificano il  numero
minimo di servizi da integrare a fronte di una singola adesione all’Avviso con il fine di
agevolare l’integrazione cd. full per ciascun Soggetto Attuatore. Per migrazione Full si
intende che tutti i servizi di incasso di un Soggetto Attuatore siano migrati e attivi sulla
piattaforma PagoPA (nel  seguito “Full  pagoPA”);  in  particolare,  l’obiettivo  finale  è
disporre in media di 50 servizi per Comune.;

c. il valore del contratto stimato non potrà superare € 89.229,00 compreso IVA, è inferiore
a € 139.000,00 limite al di sotto del quale si può procedere ai sensi dell’art. 1, co. 2, d.l.
n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/2020), come modificato dal d.l.  n. 77/2021 (conv.
nella L. n. 108/2021) lett. a);

d. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle
regole di e- procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le
categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;

e. per  la  scelta  del  contraente  si  procederà  all’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo a procedura della “Trattativa Diretta
(TD)sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  come previsto dall’art.
36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui

________
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approvate,  all’affidamento  della  fornitura  del  servizio  denominato  Misura  1.4.3
“ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” mediante affidamento diretto sul MEPA a
mezzo TD;

f. è obbligo per il contraente certificare:
- il rispetto del  principio Do No Significant Harm (DNSH) in base al quale gli interventi previsti

dai PNRR nazionali non debbono arrecare nessun danno significativo all’ambiente;
- il rispetto dei termini attuativi previsti dall’avviso pubblico PNRR misura 1.4.3;
- il rispetto delle condizioni previste dall’art.  47 del D.L. n. 77 del 31/5/2021 convertito con

modificazioni dalla legge 29/7/2021 n. 108;
5. Di  stabilire  che  ricorrono  i  presupposti  per  il  ricorso  al  MEPA  tramite  procedura  della

“Trattativa Diretta (TD) per l’acquisizione dell’offerta dei servizi da attivare per un valore non
superiore ad € 89.229,00 compreso di iva;

6. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del
d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di € 89.229,00 IVA compresa sul capitolo 4287 del
bilancio  in  corso,  dando atto  che  la  somma  verrà  formalmente  impegnata  con  successiva
determinazione dirigenziale ad approvazione dell’offerta;

7. Di accertare  ai sensi dell’art 179 del tuel, giusto Decreto n. 23/2/2022 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Transizione Digitale,  l’importo di € 89.229,00 es.
2022 a valere sulla risorsa di bilancio 21817;

8. Di corredare la presente del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

9. Di attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di regolarità  amministrativo-contabile  ai  sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica
del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente
provvedimento dal Responsabile del servizio;

10. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all’atto di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e
dell’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

11. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato da questo Ente;

12. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che
avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente
dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine perentorio
di centoventi giorni;

13. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a procedere alla “Trattativa Diretta (TD)sul MEPA.
14.  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Finanziario Dott.ssa Monica

Tallini.
La  presente  determinazione,  assolverà  agli  obblighi  di  pubblicità  degli  atti  e  trasparenza
amministrativa attraverso l’Albo pretorio informatico dell’Ente ai sensi dell’art.  32, comma 5 delle
Legge 18 giugno 2009, n. 69, come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line.

 Cassino lì 23/12/2022

IL DIRIGENTE

D.Ssa Monica Tallini
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE - ADOZIONE PAGO PA  - CUP
I31F22001030006 - PNRR ENTRATA 21817

0007806 - DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 42872022

89.229,00Importo:27/12/2022Data:2022 1653/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE - ADOZIONE
PAGO PA  - CUP I31F22001030006 - PNRR ENTRATA 21817

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA FINANZIATO DALL'UE NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT
GENERATION EU - CUP I31F22001030006 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO

0017608 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDebitore:

SIOPE: 2.01.01.01.003         2.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 218172022

89.229,00Importo:27/12/2022Data:2022 1183Accertamento di entrata2022ESERCIZIO:

PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE -
ADOZIONE PAGO PA  - USCITA 4287

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 27/12/2022
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AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA FINANZIATO DALL'UE NEL CONTESTO
DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - CUP I31F22001030006 - PRESA D'ATTO
FINANZIAMENTO

2022

Bilancio e Programmazione Economica - Gestione  Finanziaria, Economato - Partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA FINANZIARIA

Nr. adozione settore: 485 Nr. adozione generale: 2766
23/12/2022Data adozione:

27/12/2022

Ufficio Proponente (Bilancio e Programmazione Economica - Gestione  Finanziaria, Economato - Partecipate )

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/12/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005



Comune di  Cassino

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Copie

Determinazione nr.  2766 del  23/12/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA FINANZIATO DALL'UE NEL CONTESTO 
DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - CUP I31F22001030006 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO
                                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 28/12/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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