COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------

N. 76
OGGETTO:

DATA 28/12/2015
Adesione sistema PAGO PA attraverso l'intermediazione tecnologica della
Regione Piemonte

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE
alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativi
1. BELLO Giustino - Sindaco
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco
3. ROSA Fausto - Assessore
Presenti: 3

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Sì
Sì
Sì

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa RAMOINO Roberta

Deliberazione n. 76 del 28/12/2015
OGGETTO:

Adesione sistema PAGO PA attraverso l'intermediazione tecnologica della
Regione Piemonte
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la comunicazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale prot. mittente n.7906 del 20-08-2015, con la
quale:
-

si fa presente che nelle sopra citate “Linee Guida” sono specificate le procedure che ogni
pubblica amministrazione è tenuta ad adottare per aderite 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”;

-

si invita l’Amministrazione a formalizzare richiesta di adesione e ad avviare operativamente il
relativo piano delle attività;

-

si ricorda 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;

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;

-

la comunicazione Prot. mittente n. 436/UC/API datata 4 dicembre 2015 della Regione Piemonte Assessorato Attività Produttive, Energia, Innovazione, Ricerca, Rapporti con Società a
Partecipazione Regionale, con la quale i Comuni della Regione sono stati informati che la
Regione Piemonte ha da tempo provveduto ad assolvere per la sua parte i predetti obblighi e si
trova nella condizione di poter favorire il pieno adempimento delle previsioni normative da
parte degli enti locali e delle forme associate operando come Intermediario Tecnologico rispetto
al nodo dei pagamenti;

CONSIDERATO:
-

che nella sopracitata comunicazione la Regione intende realizzare un “Portale dei pagamenti
regionale” che consentirà “ai cittadini di consultare la propria posizione debitoria relativa non
soltanto alla singola Amministrazione ma alla totalità degli Enti del territorio regionale che
aderiranno all'iniziativa e procedere al pagamento avendo a disposizione anche un servizio di
conservazione delle ricevute di pagamento;”;

-

che, inoltre “è intenzione della Regione identificare le modalità per supportare le Amministrazioni
locali nelle integrazioni con i principali software gestionali per garantire il dialogo in tempo reale
con il Portale dei Pagamenti Regionale”.

-

Considerato che la Regione Piemonte non ha quantificato i costi a carico delle amministrazioni
che tendono usufruire del servizio reso dalla medesima;

-

Rilevato che al fine di favorire una più ampia conoscenza possibile della tematica e dell’iniziativa
“Polo Regionale dei Pagamenti “ ed individuare le modalità di finanziamento dei servizi
gestionali che la Regione Piemonte metterà a disposizione questa organizzerà un incontro
formativo nella prima metà del mese di gennaio 2016;

-

Letta la faq n. 2 pubblicata a cura del AgID in data 18/12/2015 , dalla quale si evince che l’adesione
ad un intermediario successivamente può essere modificata o implementata;

-

Rilevato che forme di adesione a istituti di credito o alla servizio postale richiederebbero
l’attivazione di una procedura pubblica di affidamento del servizio;

-

Considerato l’obbligo normativo di aderire al sistema dei pagamenti elettronici entro il
31/12/2015;

VERIFICATO che:
-

la Regione Piemonte, in qualità di intermediario tecnologico, si pone come “tramite” tra
l’Amministrazione beneficiaria dei pagamenti e l’infrastruttura tecnica del Nodo dei PagamentiSPC gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

-

la realizzazione della piattaforma regionale risulta in linea con le priorità previste dall’Agenda
Digitale regionale, nazionale ed europea e risponde agli obblighi previsti dal Legislatore, con il
Codice dell'Amministrazione Digitale (così come modificato dal D. L. n. 179/2012);

ATTESO pertanto che il sistema offrirà sia la funzione di portale front-office per cittadini ed imprese, che
di back-office per le PA;
RITENUTO di aderire al Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso l’intermediazione
tecnologica della Regione Piemonte;
PRESO ATTO che è necessario compilare la richiesta di adesione e inviarla a mezzo PEC alla Regione
Piemonte e all’A.G.I.D. e che la stessa deve essere sottoscritta dal soggetto con poteri di firma e
rappresentanza;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, del Servizio Finanziario e Tributi;
PROPONE
1.

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di aderire
al Sistema PagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso l’intermediazione tecnologica della
Regione Piemonte;

2.

DI INDIVIDUARE come responsabile del procedimenti il Segretario Comunale e di demandare allo
stesso gli adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto per il seguito dell’iter
amministrativo di competenza;

3.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003.
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PARERI
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49, comma 1 e art.147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal D.L.
n.174 del 10/10/2012 ;

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adesione sistema PAGO PA attraverso l'intermediazione tecnologica
della Regione Piemonte.

Parere di regolarità tecnica
[ ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, …………………..
Il Responsabile del Servizio
___________________________
(Dott.ssa RAMOINO Roberta)

Parere di regolarità contabile
[ ] favorevole
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto.
Cantalupa, ………………..
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
(COMBA Rag. Simona)

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BELLO Giustino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RAMOINO Roberta

Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa
nell’elenco n.
, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000)
-   è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS.
267/2000)

Dalla residenza comunale, li 22/01/2016

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs
18.8.2000 n. 267
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 28-dic-2015
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)
- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/01/2016 al 06/02/2016
Li ____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa RAMOINO Roberta

