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OGGETTO: Adesione al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori di pubblici servizi per mezzo del “Nodo dei pagamenti SPC” (Sistema Pubblico di
Connettività)
L’anno Duemilaquindici il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 10.00
nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:


l’art. 5 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che le
pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti
anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;



l’art 15, comma 5-bis del Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla
Legge 221/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono avvalersi, per
le attività di incasso e pagamento di cui sopra, della piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 81, comma 2-bis, del D.Lgs 82/2005 ovvero tramite l’infrastruttura abilitante
denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico di connettività)”;



le “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale) ai sensi della succitata normativa;

Considerato che:


l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni,
attraverso il sistema Pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare
l’interconnessione e l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di
pagamento, denominata Nodo dei Pagamenti SPC e che l’adesione deve essere
effettuata entro il 31.12.2015;



l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso
l’ausilio di un’amministrazione già aderente al Sistema che svolga il ruolo di
intermediario tecnologico;



l’istituzione del “Nodo dei pagamenti” ha una duplice finalità:

a) consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali
telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
b) automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun
provento di un IUV;
Ritenuto di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle P.A. e dei gestori di
pubblici servizi per mezzo del “Nodo dei Pagamenti – SPC”;
Atteso che il piano di lavoro iniziale non richiede alcun intervento sui sistemi informativi locali;
Ritenuto altresì di nominare responsabile e Referente per l’Ente il responsabile del servizio
finanziario ;
Visto che con Delibera di Consiglio Comunale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 20152017;
Visto il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Preso atto che in merito alla seguente deliberazione sono stati assunti i pareri di regolarità
tecnica e contabile come da art. 49 comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA
1. che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle P.A e dei gestori di
pubblici servizi per mezzo del “Nodo dei pagamenti” SPC “;
3. Di nominare Il Responsabile del settore economico finanziario quale referente dei
pagamenti nei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr.ssa Graziella Deledda
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