Le modalità di pagamento - FAQ Domande Frequenti
1. Che cos'è il mandato di pagamento?
E’ l’ordine dato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune alla Banca
che svolge il servizio di Tesoreria di pagare una determinata somma ad uno o più creditori
determinati.
2. In che modo si può riscuotere una somma dovuta dal Comune?
Tutte le somme dovute dal Comune – inferiori ad € 1.000,00 (mille) – possono essere riscosse
personalmente presso qualunque sportello del Banco di Sardegna, che svolge il servizio di
Tesoriere Comunale: è sufficiente presentarsi con un documento di identità.
Qualora non sia possibile presentarsi personalmente allo sportello bancario, ovvero la somma
da riscuotere sia pari o superiore a € 1.000,00, si può disporre l’accredito della somma sul
proprio conto corrente postale o bancario, compilando e presentando all’Ufficio comunale
apposita richiesta.
3. Posso indicare come modalità di pagamento l'accredito nel mio conto corrente bancario?
Sì, in questo caso deve comunicare il codice IBAN del Suo C/C bancario o postale all’Ufficio
Finanziario del Comune.
4. Nel caso fossi impossibilitato a recarmi in banca, posso delegare una terza persona a
riscuotere le somme per mio conto?
Sì. In questo caso si deve presentare, prima della emissione del mandato di pagamento,
all’Ufficio protocollo dell’Ente, una richiesta firmata ed accompagnata dalla fotocopia del
documento d’identità, nella quale si indicano i dati identificativi, quali il nome, cognome,
residenza e codice fiscale della persona delegata alla riscossione del credito.
5. Qual è il conto corrente bancario (coordinate bancarie) del Comune di Samatzai?
 Banco di Sardegna – Agenzia di Nuraminis IT 80N0101586050000070077835;
 Tesoreria Unica IT33W0100003245520300305589 (ESCLUSIVAMENTE PER I VERSAMENTI
EFFETTUATI DA ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).
6. Qual è il numero di conto corrente postale del Comune di Samatzai nel quale effettuare i
pagamenti al Servizio di Tesoreria?
 ccp 18920090, per gli oneri relativi alla L. 10/1977;
 ccp 16661092, per tutti gli altri versamenti.

Economato - FAQ Domande Frequenti
1. Che cos’è il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e come faccio ad
iscrivermi?
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è un mercato digitale nel quale i
fornitori abilitati offrono, pubblicandoli su cataloghi elettronici, beni e servizi che le
Amministrazioni registrate possono acquistare per importi inferiori alla soglia comunitaria.
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