
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

V SETTORE 
 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

N. 03 del 23 gennaio 2023 

REG.GEN.   n.  96     del    24/01/2023 
 

Oggetto: Offerta commerciale per piattaforma PMPay-SPC -  Liquidazione canone Anno 2022.  
CIG Z8533498D8 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

       

Premesso che: 

 con Decreto Sindacale n. 16/2021 il sottoscritto Dott. Giovanni Padovano è stato nominato responsabile del V 

Settore;  

 con deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 

2022/2024, immediatamente esecutiva; 

 Con legge 197 del 29/12/2022, legge finanziaria l’esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale dello Stato 

per il triennio 2023/2025, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali al 30 di aprile 2023; 

 

Richiamato l’art 163 c.3 del D.lgs 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio con legge o con Decreto del Ministro 

degli Interni fino al diverso termine previsto per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.  

 

 

Visti gli art. 107, 109 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art 163 comma 3 del D.lgs, 267/2000 di autorizzazione all’esercizio provvisorio, 

Visti: 

- Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

- Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165 

- Visto il Decreto Sindacale n.1/2021 prot.1925 del 01/02/2022 

- Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

 

Richiamata la determinazione n. 27 del 25 ottobre 2021 di aderire alla proposta commerciale della Eremind srl 

P.IVA/C.F. 11311050964 con sede a Milano, per un sistema di pagamenti, in collaborazione con la Tesoreria Comunale 

Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, mediante Pos-Pago PA abbinati al nodo dei pagamenti PagoPA con il 

sistema PM-PAY mediante Terminali POS integrati al Sistema pagoPA e gestiti da Nexi Payments, fornendo al 

Comune la possibilità di saldare direttamente allo sportello la posizione debitoria; 

Precisato che il fine che l’amministrazione intende perseguire è quello di  rendere possibile il pagamento da parte 

degli utenti di canoni, utenze e diritti direttamente presso gli uffici del comunali ; 

Acquisito il CIG: Z8533498D8 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi nell’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; 

Vista notifica di decorrenza dei termini per l’approvazione della fattura n. 10 del 12/12/2022 ricevuta al protocollo 

dell’Ente n. 3168 del 24/02/2022 per € 2.281,40 comprensivi di Iva al 22%; 



Vista il DURC dell’operatore economico risultato regolare ed in corso di validità a tutto il 21/03/2023 in atti al 

protocollo n.  1000 del 20/01/2023.  

Verificata la regolarità del servizio svolto dal professionista; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende ripetuta e trascritta; 

Di liquidare in favore della Eremind Srl P.IVA 11311050964 sede legale in Viale Monza 347, 20126 Milano:  

1. la fattura n. 10 del 31/01/2022 per € 2.281,40 comprensivi di Iva al 22%; 

 

Di imputare la spesa relativa al bilancio di previsione 2022/2024 gestione dei residui anno 2022: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

 (V liv. piano dei 

conti)  

C

P

/ 

F

P

V  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2022 

Euro 

2023 

Euro 

2024 

Euro 

Es.Succ. 

Euro 

1121/3 

 

 01.03.1 

 

03.02.19.001 

 

 2.281,40    

 

Di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento sul conto corrente bancario comunicato in fattura 

dal fornitore per  €. 1.870,00 per servizi e di versare all’erario € 411,40 per I.V.A. al 22% come previsto dal regime di 

scissione dei pagamenti Iva ex art.17-ter del D.P.R 633/72.. 

Disporre la trasmissione della presente al Settore I per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line 

 
 
 
 
Monte di Procida, 23/01/2023 

Il Responsabile del Settore  

                                                                                                                                                    F.to Dott. Giovanni Padovano  

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi della’art. 
151, c. 4, del D:Lgs. 267/2000, pertanto diviene esecutiva. 

 

 
Il Responsabile del Settore  

                                                                                                                                                                                   F.to    Dott. Giovanni Padovano 

 
 

 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 24/01/2023 

 

                                                                                                                                                     Il Messo Comunale 
                                                                                                                                                              F.to Filiberto Emanato 

 


