COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 93

DEL 29/12/2015

Prot.N.
OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA MEDIANTE PARTNER TECNOLOGICO
E NOMINA REFERENTE DEI PAGAMENTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21,45
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – ZANELETTI GIULIANO

X

3 – PISATI DARIO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il D.L. 179/2012 convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221 ha introdotto importanti norme
dirette a favorire lo sviluppo della moneta elettronica;
- L’art. 5 comma 1 – “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD),
dispone che le pubbliche amministrazioni “… sono tenute a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione…”.
- L’art. 81, comma 2-bis del CAD – così come introdotto dal comma 5 dell’art. 6 del D.L. 13
agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14 settembre 2011, n.
148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” prevede che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA (oggi AgID),
mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti
condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.
- Ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Per il conseguimento degli obiettivi
di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di
garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche
devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui
all'art. 81, comma 2- bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e
pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati”.
- In accordo alle predette disposizioni normative, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha
emanato le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti
elettronici ed ha predisposto il Nodo dei Pagamenti-SPC (c.d. Sistema PagoPA), ossia la
piattaforma tecnologica che assicura l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP);
- Obiettivo dell’intero sistema è quello di apportare vantaggi per i cittadini e per le imprese
che avranno quindi la possibilità di affiancare ai metodi di pagamento tradizionali il
pagamento elettronico, nonché di semplificare i processi contabili/amministrativi delle
pubbliche amministrazione per quanto attiene alla gestione delle entrate, ottimizzando la
fase di riconciliazione dei dati. In tale contesto la scelta di una piattaforma tecnologica unica
gestita dall'AgID persegue obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica
per l’IT (Information Technology), garantendo altresì omogeneità di offerta ed elevati livelli
di sicurezza;
Reso atto che:
- la formale adesione al sistema dei pagamenti elettronici PagoPA, obbligatorio per tutte le
PA beneficiarie di pagamenti, richiede che l’Amministrazione Comunale sottoscriva
l’apposita modulistica predisposta da AgID e, al contempo, predisponga un piano delle
attività di implementazione dei servizi di pagamento elettronico (c.d. . Piano di Attivazione )
da trasmettere alla medesima autorità;
- l’adesione a “PagoPA” può avvenire tramite interazione diretta, oppure tramite
intermediario o partner tecnologico avvalendosi quindi, nell’ultimo caso, di servizi messi a
disposizione da soggetti terzi che abbiano realizzato soluzioni applicative e di connettività
specifiche per l’accesso al Nodo dei Pagamenti-SPC

Considerato che l’adesione tramite partner o intermediario tecnologico consente all’Ente di delegare
le problematiche tecniche e funzionali di interfacciamento con “PagoPA” e con la struttura di
AGID;
Preso atto che la soc. PA Digitale Spa con sede in Pieve Fissiraga (LO ) , software house
specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche per la pubblica amministrazione e già
fornitrice degli applicativi gestionali delle procedure dell’Ente, si è resa disponibile a supportare
l’ente nella fase di adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC, mettendo a disposizione soluzioni
applicative e di connettività specifiche e conformi a quanto stabilito dalle specifiche attuative del
nodo dei pagamenti-SPC ;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’adesione al sistema dei pagamenti elettronici mediante
Collegamento tramite il predetto Partner tecnologico;
Constatata la necessità di nominare il “Referente dei Pagamenti”, ovvero la persona responsabile
nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale per l’interscambio delle informazioni fondamentali
(ad esempio, il Piano delle attività, l’IBAN dei conti correnti di accredito, etc.);
Valutato, pertanto, di individuare, quale “Referente dei Pagamenti”, il Responsabile del servizio
Economico Finanziario – Dott. Francesco Goldaniga;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000 dal
Responsabile del Settore;
DELIBERA
1) di aderire, in attuazione all’art. 5 del D.Lgs, 82/2005, al sistema dei pagamenti elettronici a

favore delle PA (PAGO PA) avvalendosi della soc. Pa Digitale Spa di Pieve Fissiraga ( LO ),
quale partner tecnologico;
2) di autorizzare il Legale rappresentante dell'Ente nella persona del Sindaco pro – tempore

alla sottoscrizione della lettera di adesione da trasmettere all'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID) ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato 1).
3) Di nominare, quale “Referente dei Pagamenti”, il Responsabile del servizio Economico

Finanziario – Dott. Francesco Goldaniga , quale persona responsabile nei confronti
dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
4) Di demandare alla stessa tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del sistema dei

pagamenti nei rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
5) Di precisare che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere

finanziario a carico dell’ente;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo
18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;
Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
Successivamente
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;
Con voto favorevole unanime espresso palesemente
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 60 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 93 DEL 29.12.2015

OGGETTO:
ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA MEDIANTE PARTNER TECNOLOGICO E NOMINA
REFERENTE DEI PAGAMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì

FAVOREVOLE

29.12.2015

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco
GOLDANIGA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

