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COMUNE DI GAGGIO MONTANO – COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
Provincia di Bologna 

_________________________________________ 

 

Determinazione n. 19/PM 
del 29.01.2014 

   OGGETTO:   CHIUSURA PRECEDENTE CONTRATTO POS E ATTIVAZIONE 
                       NUOVO SERVIZIO POS (POINT OF SALE). 
               CIG n. Z640D939BA. 

_____________ 
__________ 

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore  
10.00; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
DATO ATTO che il cosiddetto Decreto  SalvaItalia n. 201/2011, convertito in Legge il 22 
dicembre 2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 Dicembre 2011, 
ha apportato nuove regole sull'utilizzo di denaro contante nei pagamenti; 
RILEVATO che è scesa a 999,99 euro la soglia massima al di sopra della quale non è più 
possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore; 
EVIDENZIATO che tale norma è finalizzata non solo a contrastare il riciclaggio di 
proventi di attività criminose ma anche a favorire l'emersione di base imponibile; 
DATO ATTO che l’attuale Codice della Strada, all’art. 202, comma 2-bis, impone 
l’obbligo per determinati conducenti di provvedere immediatamente al pagamento nelle 
mani dell’agente accertatore delle sanzioni pecuniarie corrispondenti alle violazioni 
accertate e contestate su strada, e che in assenza di tale pagamento l’organo accertatore 
deve provvedere a porre in fermo cautelare il veicolo; 
DATO ATTO, altresì, che spesso tali importi risultano superiori a 1.000 euro, tale per cui 
la transazione, secondo le attuali disposizioni di legge, sarebbe impossibile da realizzare 
mediante denaro contante e che, di contro, ricorrerebbe la necessità di sottrarre dalla 
disponibilità del conducente il veicolo fino a pagamento avvenuto; 
RILEVATO che spesso tali conducenti sono in possesso di carte elettroniche che 
consentirebbero il pagamento, ma che il personale di polizia è sfornito degli apparecchi 
che permetterebbero al conducente di pagare e di estinguere l’obbligazione; 
EVIDENZIATO che con Poste Italiane SpA, unitamente a Sapidata SpA, è stato stipulato 
un contratto per l’esternalizzazione del servizio di gestione e postalizzazione dei verbali di 
violazione al codice della strada con propria determinazione n. 30 del 24.10.2011; 
DATO ATTO che con propria precedente determinazione n. 12 del 15.03.2012 era stato 
stipulato specifico contratto con Banca Sella, con sede in Biella Piazza G.Sella 1, per il 
tramite Poste Italiane SpA, per la fornitura di un servizio, e relativo apparecchio, POS 
GSM/GPRS in grado di rapportarsi con il software già in uso al Comando, facendo 
confluire tutti i pagamenti direttamente nel conto corrente postale attualmente utilizzato 
per gli altri verbali di violazione al codice della strada; 
RILEVATO che l’apparecchio POS GPRS e relativo servizio, già in uso al Comando, non è 
più attivo dal 13.09.2013 e che, per tale motivo, si rende necessario sostituire l’attuale 
apparecchio con un nuovo dispositivo certificato e omologato con il quale attrezzare il 
personale operante al fine di offrire a tali conducenti la possibilità di addivenire al 
pagamento in via breve; 



DATO ATTO che la fornitura del nuovo terminale è affidata, come da contratto 
conservato in atti, alla società Easy Nolo S.p.A – Gruppo Banca Sella con sede legale in 
Biella Via Italia 2, che aderisce all’accordo Banca Sella S.p.A. – Poste Italiane S.p.A. 
quale struttura tecnica incaricata di incassare il corrispettivo dei beni e servizi relativi 
alle transazioni effettuate attraverso il terminale POS; 
ACQUISITE, in proposito, le condizioni e le modalità del servizio, come da contratto di 
convenzione conservato in atti, dal quale emerge che le nuove condizioni offerte sono più 
vantaggiose rispetto alle precedenti, sia con riguardo alle commissioni percentuali sul 
transato per il tramite delle Carte di debito Maestro (che scendono dal precedente 0,85% 
allo 0,60%) sia per la tariffa telefonica applicata (dalla precedente tariffa forfetaria 
mensile dovuta anche in caso di non uso del terminale all’attuale tariffa applicata alla 
reale durata della chiamata telefonica senza scatto alla risposta); 
VERIFICATO, altresì, che nessun servizio con queste caratteristiche è presente nel 
Catalogo dei Beni e dei Servizi pubblicati da Consip; 
RITENUTO di procedere in tal senso; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21.06.2013 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.06.2013, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 
VISTO  il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. 
n. 302 del 27/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per gli enti locali; 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2014; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è divisibile in dodicesimi; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento agli artt. 57 e 125;  
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. CHIUDERE il precedente rapporto con Poste Italiane SpA, con la Società di Credito 

Banca Sella S.p.A., e con Easy Nolo S.p.A per le motivazioni di cui in premessa; 
 
3. SOTTOSCRIVERE la nuova “proposta di locazione e acquisizione dati” e il nuovo 

“contratto di convenzione esercente e abilitazione terminali POS”, in sostituzione dei 
precedenti, con Poste Italiane SpA, tramite della Società di Credito Banca Sella S.p.A., 
conservati in atti;  

 



4. DARE ATTO che i corrispettivi per il servizio offerto, quali commissioni percentuali 
sul transato, saranno fatturate dalla società Easy Nolo S.p.A – Gruppo Banca Sella 
con sede legale in Biella Via Italia 2, aderente all’accordo Banca Sella S.p.A. – Poste 
Italiane S.p.A. quale struttura tecnica incaricata di incassare il corrispettivo dei beni 
e servizi relativi alle transazioni effettuate attraverso il terminale POS; 

 
5. IMPEGNARE la somma di € 300,00 IVA compresa quale importo complessivo del 

servizio di che trattasi, con imputazione al Cap. 1296 c.b. “Licenze d’uso software” , 
che presenta la dovuta disponibilità; 

 
6. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
7. MANDARE copia della presente al Settore finanziario, per quanto di competenza. 
 
 
 
 
  
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                          Dott.ssa P.LAZZARI   


