ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 36 del 08/05/2020
Oggetto: Attivazione in via sperimentale del sistema di pagamento “PagoPA” con la
Banca Popolare di Sondrio per la riscossione della tassa annuale di iscrizione
all’Ordine.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 75 del 15/07/2019 è stato affidato alla
Banca Popolare di Sondrio il servizio di Tesoreria dell’Ordine a valere dal 01/01/2020
e fino al 31/12/2024 e che il relativo contratto di servizio è stato sottoscritto il
23/08/2019;
PRESO ATTO che la Banca Popolare di Sondrio è qualificata da AGID come
“intermediario e partner tecnologico” per gli Enti creditori per l’accesso al sistema di
pagamento “PagoPA”, che consente ai cittadini di effettuare i pagamenti verso le
Pubbliche Amministrazioni in modalità standardizzata, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
RITENUTO opportuno attivare il sistema di pagamento “PagoPA” per la riscossione
della tassa annuale di iscrizione all’Ordine tramite la Banca Popolare di Sondrio, in
quanto ciò consentirebbe all’Ordine di adeguarsi pienamente alle prescrizioni di legge
circa la riscossione di tasse e tributi e andrebbe a completare l’adesione dell’Ordine al
sistema “PagoPA”, già attivo per altri tipi di pagamento tramite la piattaforma di “IRIS”
di Regione Toscana, come previsto dalla deliberazione consiliare n. 57 del 23/04/2018;
VISTA l’offerta presentata dalla Banca Popolare di Sondrio relativa all’attivazione a
titolo gratuito del sistema di pagamento “PagoPA” per la riscossione delle quote
annuali di iscrizione all’Ordine, fermo restando il pagamento dei rimborsi spese come
dettagliati sotto la rubrica “Condizioni economiche”;
RITENUTO opportuno aderire a tale offerta a livello sperimentale, fino al 31/12/2020,
con riserva di rivalutare l’efficacia, la funzionalità e l’economicità del servizio offerto;
DATO ATTO che tale servizio rappresenta una fornitura complementare dell’originario
contratto destinata all’ampliamento dei servizi di Tesoreria per i quali si devono
evitare, per ragioni di economia, incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura, stimate in complessivi €
5.000,00 a titolo di rimborsi spese fino al 31/12/2020, saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 5, Capitolo 2 “Spese e commissioni bancarie e postali” del Bilancio annuale

di competenza;
DELIBERA
di autorizzare la Presidente a sottoscrivere l’offerta relativa al servizio “PagoPA”
proposta dalla Banca Popolare di Sondrio, secondo i termini contrattuali ed economici
in essa contenuti.
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