
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 08/05/2018

OGGETTO: PAGAMENTI ALLO SPORTELLO - MODALITA'.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì OTTO del mese di MAGGIO alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

Il Sig. MAURIZIO VILIGIARDI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.

Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Presente

ROMEI SANDRA VICE SINDACO Presente

CORSI DAVID ASSESSORE Presente

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente

LAMIONI ANNAMARIA ASSESSORE Presente

PASCUCCI GIAMMARIO ASSESSORE Assente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 623/2018

Unità Organizzativa BILANCIO.

OGGETTO: PAGAMENTI ALLO SPORTELLO - MODALITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato il  percorso  di  attuazione  della  strategia  di  crescita  delle  procedure  di  pagamento  dei 
servizi  e  delle  attività  erogate  alla  cittadinanza  alternative  al  contante  nel  quale  sono  stati 
implementati strumenti quali il TOTEM per i pagamenti ubicato presso il Punto Amico e i pagamenti 
ONLINE del servizio Mensa (ECIVIS), con positivo riscontro da parte della Cittadinanza.

Visto che sono in corso ulteriori step di questo percorso, in particolare l’attivazione di procedure di 
pagamenti online tramite il Servizio PAGOPA.

Ricordato che già dal mese di Gennaio, a seguito dell’attivazione del Servizio CIE in considerazione 
dell’importo dovuto, giusta propria deliberazione n.251 del 19/12/2017, si è deciso di consentire il 
pagamento soltanto a mezzo bancomat/carta di credito o versamento in contanti presso la Tesoreria.

Ritenuto rispondente alle esigenze di maggior trasparenza e massima tracciabilità dei pagamenti e 
delle operazioni effettuate a favore del Comune, ridurre per i servizi erogati allo sportello l’uso del 
contante a poche residuali ipotesi.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti degli artt.  
49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del TUEL:

 il parere espresso dal Dirigente dell’Area 3 - SUPPORTO, in ordine alla regolarità tecnica;
 il parere espresso dal Dirigente dell’Area 3 – SUPPORTO, in ordine alla regolarità contabile;
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Visti:
 il D.Lgs. 267/2000;
 il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

Con voti favorevoli unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

I.  Di  ritenere a  far  data  dal  1  GIUGNO  2018  valide  le  seguenti  modalità  di  pagamento  per 
versamenti da effettuarsi presso lo sportello Punto Amico:

 Bancomat/Carta di credito 

 Presentazione ricevuta Bonifico Bancario 

 Presentazione ricevuta Bollettino di C/C postale
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 Presentazione ricevuta versamento contanti presso la Tesoreria Comunale 

 Utilizzo del TOTEM che contiene: 

o Diritti segreteria edilizia codificati

o Diritti visure a cifra 

o Ricariche mensa

II. Di consentire i pagamenti in contanti allo sportello Punto Amico, in considerazione della somma 
da versare, per i soli seguenti servizi:

a. certificazioni anagrafiche
b. pagamento permessi ZTL fino a 10 euro.

III.  Di consentire i  pagamenti  in  contanti  alla  Polizia  Municipale/concessionario  Cosap  per  il 
pagamento  dell’occupazione  suolo  pubblico  da  parte  di  spuntisti  partecipanti  a  Fiere/Mercati 
comunali. 

IV. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione favorevole unanime dei presenti.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 623/2018

OGGETTO: PAGAMENTI ALLO SPORTELLO - MODALITA'.

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE

MAURIZIO VILIGIARDI              FABIO MARIA SACCA
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