
CITTA. METROPOLITANA 01 BARI 


Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni 

Sezione "Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica" 

Via Castromediano, n. 138 - 70126 - Bari 080/5412803 - fax 080/5412873 


PEC: ediliziasismica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 


Agli Uffici SUE dei Comuni di: ACQUAVIVA DELLE FONTI 
protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

ADELFIA 
utc.adelfia@pec.rupar.puglia.it 

ALBEROBELLO 
ediliziaprivata@mailcert.comune.alberobello.ba.it 

ALTAMURA 
servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it 

BARI 
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

BINETTO 
comunedibinetto@pec.it 

BITETTO 
settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it 

BITONTO 
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 

BITRITTO 
urbanistica@pec.comune.bitritto.ba.it 

CAPURSO 
assettoterritorio.capurso@pec.it 

CASAMASSIMA 
ediliziaprivata.comune.casamassima@pec.it 

CASSANO DELLE MURGE 
territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it 

CASTELLANA GROTTE 
urbanistica@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it 

CELLAMARE 
ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it 
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CONVERSANO 
areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it 

CORATO 
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net 

GIOIA DEL COLLE 
gestioneterritorio.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

GIOVINAZZO 
settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it 

GRAVINA IN PUGLIA 
direzione.servizi.tecnici.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it 

GRUMO APPULA 
areatecnica@pec.comune.grumoappula.ba.it 

LOCOROTONDO 
urbanistica.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it 

MODUGNO 
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

MOLADI BARI 
caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 

MOLFETIA 
urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it 

MONOPOLI 
comune@pec.comune.monopoli.ba.it 

NOCI 
settoreurbanistico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it 

NOICATIARO 
urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it 

PALO DEL COLLE 
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it 

POGGIORSINI 
poggiorsini@pec.it 

POLIGNANO A MARE 
comune.polignano@anutel.it 

PUTIGNANO 
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it 

RUTIGLIANO 
urbanistica@cert.comune.rutigliano.ba.it 

RUVO 01 PUGLIA 
comuneruvodipuglia@postecert.it 
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SAMMICHELE 01 BARI 
urbanistica.comunesammichele@ pec.rupar.puglia.it 

SANNICANORO 01 BARI 
edilizia.comunesannicandrodibari@ pec.rupar.puglia.it 

SANTERAMO IN COLLE 
assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it 

TERLIZZI 
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it 

TORIITO 
urbanistica.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it 

TRIGGIANO 
sue@pec.comune.triggiano.ba.it 

TURI 
urbanistica.comuneturi@pec.rupar.puglia.it 

VALENZANO 
protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it 

Agli Ordini professionali: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
. Conservatori della provincia di Bari 
oappc.bari@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari 
segreteria@pec.ordingbari.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della provincia di Bari 
collegio.bari@geopec.it 

Ep.c. 	 Regione Puglia 
Oipartimento mobilita, qualita, qualita urbana, opere pubbliche, 
ecologia e paesaggio 

Sezione LAVORI PUBBLICI 

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: Istruzioni per i pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA. 

Si informa che la Citta Metropolitana di Bari ha aderito a PagoPA®, sistema nazionale di 
pagamento per la Pubblica Amministrazione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale tutte 
Ie PA sono obbligate ad aderire. 

PagoPA® e un sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti 
elettronici alia PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. 

Pertanto, dal 30 giugno 2020 i pagamenti a favore di questo Ente devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso la piattaforma di che trattasi. 

Nell'ambito delle competenze di questo Ufficio, pertanto, si comunica che, al fine di procedere al 
versamento degli oneri istruttori, ai sensi deU'art. 33 della loR. n. 10/2009, ogni Committente dovra co/legarsi al ~ \ 
sito https;lIpagopa.rupar.puglia.it, accessibile anche dal BANNER presente nella home page del sito ~ 
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istituzionale dell'Ente, www.cittametropolitana.ba.it. optare la per voce "Altre tipologie di pagamento" e 
selezionare "Diritti vari". 

A questo punto dovra compilare il form con tutti i dati richiesti (nella fattispecie a "Ufficio 
rlchiedente" dovr8 selezionare "Servizio Edilizia, Patrimonlo e Locazioni" e a "Tipologia atto" dovra 
selezionare "Diritti per attivitil istruttoria nel campo sismico L.R. n. 10/2009 art. 33"). 

Concludera, infine, col selezionare la voce "Aggiungi al carrello". 

A questo punto iI sistema inviera un link alia e-mail obbligatoriamente indicata nel predetto form 
che consentira: 

• di procedere subito al pagamento online, scegliendo 
credito/debito/prepagata oppure bonifico bancario; 

tra gli strumenti disponibili: carta di 

• di stampare I'avviso ed effettuare successivamente il pagamento recandosi fisicamente presso 
uno sportello dei Prestatori di Servizio di Pagamento abilitato all'incasso (Banche, Poste, 
tabaccai e altri canali). 

Si precisa che, per garantire la sicurezza delle operazioni, e previsto un time out di navigazione, 
pertanto per effettuare iI pagamento e necessario utilizzare il citato link entro 15 minuti dall'invio, in caso 
contrario illink non sara piO va lido e sara necessario ripetere la procedura come sopra descritta. 

Si evidenzia, infine, che sullo stesso sito https:/lpagopa.rupar.puglia.it e disponibile I'elenco dei 
punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA®. 

Ringraziando per la collaborazione e la piO ampia diffusione dei contenuti della presente, che sara, 
comunque, pubblicata nella Sezione Modulistica Sismica del sito istituzionale dell'Ente, si porgono distinti sal uti. 

,--.'· .... 'IJ'!U:.'AGG/O 

II Funzionario istruttore 

Arch. GYDESCHI 
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