
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 46 del 25/06/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 25/06/2021 
 

OGGETTO: ADESIONE A PAGOPA E AL SERVIZIO REGIONALE RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI 
VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MYPAY) 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 18:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DA REMOTO: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana, Cazzaniga Anna, Maurizio Corbetta e il 

Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello  

OGGETTO: ADESIONE A PAGOPA E AL SERVIZIO REGIONALE RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MYPAY). 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL  25.6.2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - 

nonchè l’art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, con i quali è stato introdotto l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le “attività di incasso e pagamento della 

piattaforma tecnologica di cui all’art. 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’art. 5, 

comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 

VISTE le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a 

favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” (pubblicate nella G.U. del 7 febbraio 

2014); 

VISTO il Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation); 

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 

“PagoPA”; 

CONSIDERATO che 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; 

CONSIDERATO che l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità: 

i. Consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali telematici senza 

doversi recare presso sportelli bancari o postali; 

ii. Automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun provento di un 

Identificativo Univoco di Versamento (IUV); 

CONSIDERATO che nel “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019” 

approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017, è previsto che entro dicembre 2017 tutte 

le PA devono definire il piano di adesione e attivazione a PagoPA, ed in particolare “Le amministrazioni che 

entro giugno 2017 non hanno ancora completato l’adesione, dovranno adottare, in logica di sussidiarietà, le 
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soluzioni già disponibili attuate dalle altre amministrazioni quali, ad esempio, piattaforme di regioni o di 

altre amministrazioni, che si propongono con il ruolo di intermediario previsto dal sistema.” 

CONSIDERATO che Regione Lombardia mette a disposizione un Portale dei Pagamenti a titolo gratuito e si 

propone quale intermediario tecnologico per gli Enti Locali; 

RITENUTO di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA” nonché al Portale dei 

Pagamenti messo a disposizione da Regione Lombardia; 

CONSIDERATO che sono previste diverse modalità operative: 

⁃ Pagamento spontaneo; 

⁃ Pagamento per flussi; 

⁃ Pagamento iniziato presso Ente; 

PRESO ATTO delle condizioni generali di servizio e delle indicazioni fornite a corredo del disciplinare di 

utilizzo del  Portale dei Pagamenti; 

RITENUTO opportuno aderire al Portale per i pagamenti telematici di Regione Lombardia; 

RITENUTO necessario, al fine di procedere all’attivazione del servizio, nominare la Sig.ra LAURA BINDA 

quale “Referente dei Pagamenti” nei rapporti con la Regione Lombardia e con l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

CONSIDERATO che l’adesione al Servizio comporta successivamente l’invio di informazioni tecniche 

aggiuntive a Regione Lombardia utili alla configurazione del servizio; 

CONSIDERATO che l’adesione al Servizio comporta il trattamento di dati personali riferibili a persone fisiche  

coinvolte nel processo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, nei confronti degli Enti che utilizzano il 

Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia. 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADERIRE al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di 

pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA”, tramite intermediario tecnologico; 

2. DI ADERIRE al servizio Portale dei Pagamenti messo a disposizione da Regione Lombardia; 

3. DI APPROVARE il Disciplinare di utilizzo del servizio Portale dei pagamenti, parte integrante e sostanziale 

del presente atto (Allegato A); 

4. DI AVER PRESO visione delle Condizioni generali di servizio, parte integrante e sostanziale del presente 
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atto  (Allegato B); 

5. DI AVER PRESO visione dei contenuti relativi al trattamento dei dati personali di cui all’Allegato C, parte 

integrante e sostanziale del presente atto e di nominare Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679, quale Responsabile del trattamento, conferendo, con il medesimo atto, 

espressa e specifica autorizzazione nei confronti di Regione Lombardia in ordine alla nomina in qualità di 

Sub-Responsabili, per i medesimi trattamenti di dati personali, delle seguenti società: 

1.Aria SpA [Aria SpA, Via Torquato Taramelli, 26 Milano, P.IVA 05017630152, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: 

Gestione applicativa 

2.Capgemini [Capgemini Services SAS, P.IVA 652025792, 11 Rue de Tilsitt 75017 Paris, TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’Gestione applicativa] 

3.Engineering [Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Via San Martino della Battaglia, 56 

00185 Roma, P.IVA 05724831002, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’Gestione applicativa] 

4.Lombardia Gestione [Lombardia Gestione srl, Via Torquato Taramelli 26 Milano, P.IVA 07004340969, 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’Gestione Sistemistica]; 

6.DI NOMINARE la Sig.ra Laura Binda quale “Referente dei Pagamenti” nei rapporti con Regione Lombardia 

e con l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

7. DI INDIVIDUARE la signora Costanza Lorefice, responsabile del settore economico finanziario quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

8. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

10. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato; 

11. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 

del D.Lgs. n. 267/2000. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 46 del 25/06/2021 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 483 del 23/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
25/06/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 483 del 23/06/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
25/06/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 667 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 03/07/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


