COMUNE DI GESTURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

GUIDA ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA
Dalla Homepage del sito istituzionale del Comune di Gesturi è ora possibile acquistare i buoni mensa e
usufruire di numerosi servizi online fruibili mediante autenticazione con SPID o CIE.
Per i buoni mensa:
1) nel menù di sinistra, accedere alla funzione Pago PA;

2) Procedere alla registrazione al servizio;

3) Iscriversi o accedere mediante “Accedi con SPID / CIE”;

4) Selezionare il proprio fornitore dal menù a tendina che apparirà cliccando “Entra con SPID”;

5) Effettuato l’accesso, cliccare sulla voce del menù a destra “Pagamenti Spontanei”;

6) Verificare i dati del versante e scegliere la macroarea SERVIZI SCOLASTICI. N.B. Selezionando il
pagamento per un’altra persona, sarà possibile esclusivamente stampare l’avviso PagoPA da pagare
presso sportelli abilitati. Non sarà possibile procedere al pagamento mediante sito web;
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7) Selezionare il Tipo pagamento “Mense scolastiche”;
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8) Il prezzo del buono pasto è di 3,11 Euro*. Moltiplicare l’importo del singolo buono pasto per il
numero dei buoni da acquistare, es. 3,11 x 60 = 186,60. Inserire importo totale dovuto e la causale
con la formula sotto riportata:
“N. buoni pasto mensa scolastica AS 2022-2023 e nominativo/i del/i bambini” specificando, in caso
di più bambini, il numero di buoni destinato a ciascuno di essi.
N.B. è molto importante indicare il numero dei buoni che si vuole acquistare e il nome del bambino
per il quale si sta procedendo all’acquisto. In caso di più bambini, specificare il numero di buoni per
ciascun bambino;
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*Importante - L’importo potrebbe subire variazioni da gennaio 2023 a seguito della nuova
procedura d’appalto. Pertanto, si raccomanda l’acquisto dei buoni fino al mese di dicembre 2022.

9) Compilata la maschera precedente, scegliere se stampare l’avviso Pago PA o procedere al pagamento
mediante sito web;

OPPURE

10) In caso di pagamento mediante sito web, seguire le istruzioni, completando i campi relativi al codice
fiscale e alla mail, qualora si vogliano variare, e selezionare PAGA ON LINE;
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11) Effettuare l’autenticazione mediante SPID;

12) Selezionare il metodo di pagamento desiderato;

13) Seguire le istruzioni in base al metodo di pagamento. Ad avvenuto pagamento, in caso appaiano
eventuali messaggi di errori, verificare nella casella mail la presenza della ricevuta di pagamento. Il
Comune di Gesturi non è direttamente responsabile del funzionamento dei metodi di pagamento, ai
quali fanno capo ciascuno dei gestori.
14) La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita presso gli Uffici comunali al momento del ritiro dei
buoni cartacei.
Per informazioni relative ai buoni mensa o per supporto per il pagamento tramite Pago-Pa rivolgersi
all’Ufficio Affari Generali, referente Lorenza Pili.

