
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE: DEFINIZIONE DELLE 
COMMISSIONI A CARICO DEGLI UTENTI 

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 232 del 03/11/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì TRE del mese di  NOVEMBRE, alle ore  15.20, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE: DEFINIZIONE DELLE 
COMMISSIONI A CARICO DEGLI UTENTI 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- con propria deliberazione n. 102 del 21.4.2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2009 nel quale è prevista l'attuazione del 
servizio di "pagamenti on line";

- che a tal fine, con determinazione dipartimentale n. 3069 del 14.4.2009,  è stata sottoscritta 
l'adesione al servizio BNL Positivity Srl per l'utilizzo della piattaforma necessaria alle 
transazioni on line mediante carte di credito che comporta commissioni pari al 2,5% delle 
transazioni, servizio ulteriore rispetto a quelli contemplati dal vigente contratto di tesoreria 
comunale vigente, stipulato con BNL Spa il 13/3/2001 (Rep. 3727/2001) per il quinquennio 
2001-2006 e rinnovato per il vigente periodo 2006-2010 ai sensi dell'art. 210 del Tuel 
267/2000;

- che il portale comunale dei pagamenti è stato realizzato ed è in fase di pubblicazione per le 
seguenti tipologie di entrata:

Pagamento per servizio trasporti alunni - Pre/Post Scuola - intermensa 
Pagamento per servizio asilo nido 
Pagamento per servizio attività motoria e/o natatoria per anziani 
Pagamento per servizio centri estivi comunali  
Pagamento per servizio terraluna/daibimbi 
Versamento diritti di segreteria per pratiche servizi tecnici 
Versamento diritti di segreteria e spese contrattuali 
Contributo di costruzione derivante da DIA edilizia 
Contributo di costruzione derivanti da permesso di costruire  
Versamento con avviso di emissione reversale di riscossione 
ICI

- che la nuova modalità di pagamento si aggiunge a quelle già esistenti e costituisce 
un'ulteriore agevolazione che l'utente sceglie o meno di attivare per i servizi inclusi nel 
portale;

- che la modalità basilare di pagamento delle entrate comunali presso lo sportello della 
Tesoreria comunale,  senza applicazione di commissioni o rimborsi spese a carico dei 
versanti, resta sempre possibile;

Ritenuto di dover definire, prima della pubblicazione del portale, il livello di partecipazione 
dell'utenza al pagamento degli oneri per commissioni sui servizi interbancari derivanti dal 
nuovo servizio offerto;

Valutata l'opportunità di stabilire la quota di addebito all'utenza delle commissioni in esame 
in misura non esattamente corrispondente a quella praticata al Comune da Bnl Positivity Srl, 
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tenendo conto della stima del possibile utilizzo del portale e della sperimentalità del sistema; 

Precisato che la determinazione assunta con la presente deliberazione si applica, oltre che alle 
entrate attualmente incluse nel portale comunale dei pagamenti on line, anche alle ulteriori 
tipologie di entrata che verranno in futuro comprese nel portale stesso, senza necessità di 
altra specifica deliberazione, fatta salva l'eccezione di seguito indicata;

Precisato ulteriormente che la determinazione assunta con la presente deliberazione non si 
applica alla riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) elencata nel portale 
comunale dei pagamenti on line per completezza e semplificazione dell'informazione 
all'utenza, ma regolata da particolari disposizioni normative e da specifica  convenzione di 
riscossione; 

Tutto ciò premesso;

Vista la Circorare 24 ottobre 1980 del Ministero dell'Interno F.L. 10/1980, § 15;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53 del 29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

D E L I B E R A 

1 - di stabilire le commissioni a carico dell'utenza per pagamenti eseguiti tramite la nuova 
modalità agevolativa costituita dal portale comunale dei pagamenti on line nella seguente 
misura:

1,00 €. per pagamenti fino a 100,00 €.
1,00 % dell'importo per pagamenti superiori a 100,00 €

2 - di precisare che la presente deliberazione si applica alle tipologie di entrata attualmente 
comprese nel portale comunale e, senza necessità di altra specifica deliberazione, alle 
ulteriori voci di entrata che saranno eventualmente incluse nel portale, mentre non si 
applica all'I.C.I. per le ragioni sopra specificate;

3 - di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 4

DEL. GC N. 232   del 03/11/2009  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to M. Guglielmini 

IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


