
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/12/2015

Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA ai sensi del DLgs. n. 82 del
7.3.2015 - Individuazione del referente

Presente

118

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di DICEMBRE, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  118  del 30.12.2015

OGGETTO: Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA ai sensi del DLgs.
n. 82 del 7.3.2015 - Individuazione del referente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del  30.12.2015

IL SINDACO

Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione  avente  per oggetto:”
Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA ai sensi del DLgs. n. 82 del
7.3.2015 - Individuazione del referente . "

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:

RITENUTO  di  aderire  al  Sistema  dei  pagamenti  informatici  a  favore  delle  Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori  di  pubblici  servizi  per mezzo dell'infrastruttura  denominata  “Nodo
dei Pagamenti-SPC” 

VISTA la  comunicazione  dell'AgID  con la  quale  informa  che  l'interconnessione  al  “Sistema  dei
pagamenti  eletroniii”  può  avvenire  tramite  l'ausilio  di  un'amministrazione  già  aderente  al
Sistema che svolga il ruolo di intermediario tecnologico;

RITENUTO di riservarsi la nomina del partner o intermediario tecnologico; 

DATO  ATTO  che  occorre  procedere  alla  nomina  di  un  referente  dei
pagamenti dell'amministrazione  che  dovrà  seguire  per conto  dell'amministrazione  ogni  attività
inerente l'adesione al servizio, prima, e l'erogazione, poi; 

VISTO il D. lsg. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loiali”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi  dal responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;
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Con voto unanime favorevole

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa, di aderire  al Sistema dei pagamenti informatici  a favore
delle  Pubbliche  Amministrazioni  e  dei  gestori  di  pubblici  servizi  ai  sensi  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

2. di  individuare  il  referente  dei  pagamenti  dell'amministrazione  nella  persona  del
responsabile del Servizio Finanziario; 

3. di riservarsi la nomina del partner o intermediario tecnologico.

   Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________08/01/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 08/01/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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