
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  
 
P.V. 81 del 16 dicembre 2019 
 
Prot. n. 5587 del 17 dicembre  2019 

 
Oggetto: attivazione servizio di riscossione "Pago PA" così come previsto dal D. L. 135/2018. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
Presenti: 
Roberta Bogni   Presidente 
Riccardo Del Torchio  Vice Presidente 
Claudio Ceriani  Componenti 
Paolo Sartorio    
 
Assenti 
Davide Arancio  componente 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

 la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue 
successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 
2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29); 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue 
successive modifiche e integrazioni; 

 l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 
2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

 il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003; 

 il D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 
2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

 il D. L. 4 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12; 

CONSIDERATO che l'art. 65 del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 prevede quale obbligo che entro il 31 dicembre 2019 tutti 
i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere resi disponibili attraverso la piattaforma 
digitale "PagoPA"; 

DATO ATTO che anche l'Ufficio d'ATO, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, riscuote gli oneri di istruttoria per i 
procedimenti amministrativi di propria competenza nonché incassa i proventi delle sanzioni amministrative in 
materia di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di scarichi in pubblica fognatura; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.19 del 05 aprile 2018 avente oggetto:procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria dell’azienda speciale della provincia di Varese denominata ufficio d’ambito 
territoriale ottimale per il periodo dal 08/04/2018 al 07/04/2023 - cig: z761f96520 - aggiudicazione definitiva; la 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagopa-funziona-punto-cio-bisogna-sapere/


 

 

quale in adempimento alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 33 del 17/07/2017 
avente oggetto "Servizio Tesoreria: indicazione criteri per espletamento procedura di identificazione" e P.V. n. 42 
del 31/07/2017 ad oggetto: "Servizio Tesoreria: approvazione bozza convenzione da allegare tra i documenti di 
gara al disciplinare deliberato con provvedimento 33 del 17/07/2017"; 

CONSIDERATO che, anche l'attuale gestore del servizio di tesoreria dell'Ufficio d'A.T.O. è diventato partner tecnologico 
della piattaforma digitale per l'erogazione del servizio "PagoPA"; 

VISTA l'offerta presentata in data 12 dicembre 2019, prot. 5543 agli atti, per la fornitura del servizio di pagamento digitale 
"PagoPA comprendente in particolare i seguenti costi al netto di IVA se dovuta: 

 rimborso spese per l'attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione, 
compresa la predisposizione, la stampa e l'imbustamento degli avvisi di pagamento: € 0,64 (euro zero virgola 
sessantaquattro); 

 rimborso spese per l'attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione, 
compresa la predisposizione degli avvisi di pagamento in formato .pdf: € 0,49 (euro zero virgola 
quarantanove); 

 rimborso spese per la predisposizione e l'imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato: € 0,15 

(euro zero virgola quindici); 

 recupero spese vive postali per l'invio di ogni avviso: secondo la tariffa vigente; 

 rimborso spese per ogni mail PEC/ordinarla inviata: € 0,14 (euro zero virgola quattordici); 

 giorni banca per accredito: stesso giorno dalla data d'incasso per pagamenti effettuati presso i nostri sportelli, 
ovvero dalla data valuta per incassi effettuati su altre banche. 

CONSIDERATO che  

 tale offerta risulta economicamente vantaggiosa per l'ufficio rispetto ad altri fornitori del servizio interpellati ed 
accreditati presso Agid, anche in considerazione alla tempistica di messa in funzione del servizio, i quali comunque 
richiedono il pagamento di un canone annuo quale dovuto; 

 i costi previsti saranno addebitati in base ai pagamenti effettivamente ricevuti (a consumo) senza alcun canone 
annuale; 
 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate 
le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;  

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di attivare il servizio di riscossione mediante la piattaforma digitale "PagoPa" fruendo della partnership tecnologica del 
gestore della propria tesoreria "Banca Popolare di Sondrio"; 

2. Di addebitare al debitore che usufruisce del servizio il costo per le prestazioni realmente usufruite, in base alle seguenti 
tariffe, al netto di IVA, se dovuta: 

 rimborso spese per l'attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione, 
compresa la predisposizione, la stampa e l'imbustamento degli avvisi di pagamento: € 0,64 (euro zero virgola 
sessantaquattro); 

 rimborso spese per l'attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione, 
compresa la predisposizione degli avvisi di pagamento in formato .pdf: € 0,49 (euro zero virgola quarantanove); 

 rimborso spese per la predisposizione e l'imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato: € 0,15 (euro 

zero virgola quindici); 

 recupero spese vive postali per l'invio di ogni avviso: secondo la tariffa vigente; 

 rimborso spese per ogni mail PEC/ordinarla inviata: € 0,14 (euro zero virgola quattordici); 

3. Di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente 
provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

4. Di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali; 

5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D. Lgs. 267/2000; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 267/2000, 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

  
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli     Dott. ssa Roberta Bogni  

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 23 dicembre 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      F.to Dott. ssa Rosella Barneschi 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 dicembre 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 16 dicembre 2019  

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 


