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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 18-10-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON
CITYPOSTE PAYMENT SPA PER INCASSO BOLLETTINI RELATIVI AL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Visto il Decreto prot. n. N. 5046 del 29/03/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

 
Richiamate

-       La deliberazione di G.M. N. 37 del 31/03/2017 con la quale veniva approvato lo
schema di previsione del bilancio 2017;

-       La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;

-       La deliberazione di G.M. N. 73 del 29/09/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 169 del
D.LGS. N. 267/2000 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione Esercizio
Finanziario 2017/2019 e relativo piano annuale della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54
del D.Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
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Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto”;
Che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012, per il presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto responsabile di
procedimento né in capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare il presente atto;
Premesso

Che è in vigore il Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia;
Che tale Servizio è gestito mediante la piattaforma Web TELEMONEY per cui è possibile effettuare in
forma elettronica la prenotazione del pasto attraverso il telefono cellulare;
Che attualmente gli utenti, una volta effettuato il pagamento presso istituti di pagamento autorizzati,
sono costretti a rivolgersi agli operatori dell’Ufficio Scolastico dell’Ente i quali provvedono alla ricarica
del plafond attraverso il gestionale della piattaforma;
Considerato il notevole numero dei fruitori del Servizio,(circa quattrocento);
Considerato l’esiguo numero degli operatori presso l’Ufficio Scolastico;
Considerato che Cityposte Payment spa ha sottoscritto un contratto con la società ASTROTEL con
sede in Avellino, Via Ferriera n. 11, codice fiscale e partita IVA 06068961009 proprietaria e titolare
della piattaforma e del marchio TELEMONEY idonea a gestire non solo le prenotazioni ma anche i
relativi pagamenti per il servizio erogato dai Comuni;
Considerato che tale servizio è  a Costo Zero, privo di oneri per il Comune;
Che appare opportuno ricorrere al Servizio offerto dalla Cityposte Payement spa anche al fine di offrire
una ulteriore possibilità al cittadino che usufruisce delle poste private per i pagamenti;
Che occorre provvedere, tuttavia, alla sottoscrizione di un contratto per regolamentare i rapporti tra il
Comune e Cityposte Payement spa;
 

Tanto premesso
 

Determina
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti:

Di approvare lo schema di contratto da stipulare con CITYPOSTE PAYMENT SPA con sede in1.
Mosciano Sant’Angelo (TE) in Via G. Pascoli P.I. 01806800676, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Dare atto che il Servizio di cui in narrativa è a Costo Zero, privo di oneri per il Comune ed è2.
un’opportunità per il  cittadino fruitore del Servizio di Refezione scolastica che si rivolge alle poste
private per i pagamenti;

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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