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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 88

Del: 03.10.2017

Protocollo 5352

data pubbl.ne. 12/10/2017

OGGETTO: adesione al sistema "PAGOPA" di cui al nodo dei pagamenti SPC - attraverso
l'intermediario tecnologico poste italiane L’anno Duemiladiciassette il giorno tre del mese di ottobre alle ore 19:00 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:
Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Mulas Mario
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: Favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to 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 Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia C

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
l’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale il quale prevede che i cittadini e le imprese possano
effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica
utilità in modalità elettronica;
l’art. 15 comma 5 –bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il quale prevede che: “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'articolo 81,
comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento
dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82.”;
le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori dei pubblici servizi”, pubblicate in G.U, il 7 febbraio 2014 dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTA la nota dell’Agenzia per l’Italia Digitale pervenuta in data 12 agosto 2015, protocollo 5352, che pone
in risalto uno degli elementi nel percorso di attuazione della “cittadinanza digitale”, costituito dal Sistema dei
pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi, reso disponibile dall’AGID con il logo
pagoPA, precisando che:
- nelle sopra citate “Linee Guida” sono specificate le procedure che ogni pubblica amministrazione è tenuta
ad adottare per aderire al “Sistema pagoPA” attraverso l’invio della “lettera di adesione” ed il “piano di
attivazione dei servizi di pagamento” che individui in dettaglio le attività da compiere ed i tempi di
realizzazione, da terminare entro il 31 dicembre 2015, come indicato nelle “Linee guida”;
- l’Amministrazione deve formalizzare richiesta di adesione e avviare operativamente il relativo piano delle
attività;
- 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;
PRESO ATTO che con la Determinazione n.103 del 16 ottobre 2015 sono state adottate dall'Agenzia per
l'Italia Digitale le nuove versioni delle specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici in
favore di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi.
VISTA la proposta della società Poste Italiane Spa, accreditata presso l’ AGID, che si offriva di essere il
Partner Tecnologico o come Intermediario Tecnologico per tutti i pagamenti dell’ente, specificando che tutto
il servizio è svolto senza che il Comune debba sostenere nessun tipo di costo aggiuntivo;
RITENUTO di aderire al Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso l’intermediazione
tecnologica della società Poste Italiane Spa;
PRESO ATTO pertanto che è necessario compilare la richiesta di adesione e inviarla a mezzo Pec alla
società Poste Italiane Spa e che la stessa deve essere sottoscritta dal soggetto con poteri di firma e
rappresentanza;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi

DELIBERA
1. di fare proprie le premesse al presente atto, e sulla base delle stesse di aderire al Sistema pago PA di
cui al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso l’intermediazione tecnologica della società Poste Italiane Spa;
2. di individuare quale referente interno dell’Amministrazione per le procedure di pagamento riferite alle
entrate tributarie, il Titolare di Posizione organizzativa dell’Area Economica Finanziaria, che metterà in
atto gli adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto fino alla stipulazione della convenzione con
la Società Poste italiane spa;
3. di dare atto che:
• l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
• l’adesione in argomento non comporta oneri finanziari per il Comune essendo il relativo servizio
totalmente gratuito.
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