SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525223 - Fax 0431/520910
email: ragioneria@comune.latisana.ud.it

Latisana, 07/12/2017

CHIARIMENTO N. 2 - GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022
RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO 1) Con riferimento all'art. 7, comma 3, della Bozza di Convenzione, si chiede se il
Tesoriere attuale offre il servizio di ricezione dei pagamenti on-line e se per ricezione on-line si
intenda pagamento dal sito istituzionale dell’Ente.
RISPOSTA: In riferimento all'art. 7, comma 3, della Bozza di Convenzione allegata alla
documentazione di gara, si rende noto che il Tesoriere attualmente affidatario del servizio di
tesoreria comunale non offre il servizio di ricezione dei pagamenti on line, ove per ricezione on-line
si intende la possibilità per gli utenti di effettuare pagamenti direttamente dal sito istituzionale
dell'Ente - secondo il progetto AGID Agenzia per Italia Digitale seguito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - con successivo riversamento nel conto di tesoreria;
QUESITO 2) Si richiede di indicare il numero di persone che si presentano allo sportello per
pagamenti in favore dell’Ente.
RISPOSTA: In riferimento alla richiesta avanzata circa il numero di persone che effettuano
pagamenti in favore del Comune allo sportello del Tesoriere, si comunica che la quantificazione
degli stessi è di difficile individuazione in quanto l'Agenzia presente nel territorio dispone di diversi
sportelli automatizzati ove l'utenza predispone versamenti in autonomia e l'individuazione di questi
movimenti rispetto agli altri non è agevole.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to dott.ssa Annalisa Grande
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