Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 54 del 15-12-2016

NOMINA REFERENTE DEI PAGAMENTI.

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Visti i provvedimenti emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale in applicazione degli
articoli 5 e 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice
dell’amministrazione digitale” ed in particolare:
 il documento denominato “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”;
 il regolamento inerente l’uso del marchio collettivo registrato “pagoPA”;
Considerata l’obbligatorietà dell’adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e della fruizione dei
servizi messi a disposizione dalla Agenzia per l’Italia Digitale a mezzo dell’infrastruttura
di cui all’art. 81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
Dato atto della necessità di nominare un dipendente interno quale Referente dei
pagamenti cui delegare nei rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale, successivamente i
seguenti compiti:
 comunicare i dati bancari necessari per l’accredito delle operazioni di
pagamento;
 comunicare ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dei dati bancari già
comunicati;
 comunicare ogni eventuale modifica del Referente tecnico indicato nel presente
provvedimento;
Ritenuta opportuna la nomina a “Referente dei Pagamenti” della dipendente Scandella
Valeria;
N O M I N A
per le motivazioni sopra riportate, la dipendente Sig.ra SCANDELLA Valeria “Referente
dei Pagamenti” per la gestione con l’ Agenzia per l’Italia Digitale;

D I S P O N E
che il presente provvedimento abbia effetto immediato e venga comunicato al
dipendente interessato, con contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità degli atti;
che la durata dell’incarico è riferita con effetto immediato fino alla durata del mandato
amministrativo del sottoscritto restando ferma la possibilità di revoca dell’incarico in
conseguenza di variazioni organizzative della struttura o a seguito di valutazioni
negative dei risultati dell’attività svolta.

IL SINDACO
f.to Oprandi Matteo

