COPIA

Deliberazione n° 169
in data 23/12/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ADESIONE AL SISTEMA "pagoPA".
L’anno duemilaquindici, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Adesione al sistema "pagoPA".
LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- l’art.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 decreto-legge 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” (e relative Specifiche Attuative
allegate), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2014 dall’Agenzia per l’Italia
Digitale;
Rilevato che:
- Il Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi,
riconoscibile a livello nazionale attraverso il logo “pagoPA”, nasce per dare la possibilità
a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche
amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;
- Il sistema permette alle PA di:
• velocizzare la riscossione degli incassi, ottenendone l’esito in tempo reale e potendo
effettuare la relativa riconciliazione in modo certo e automatico;
• ridurre i costi e ottimizzare i tempi di sviluppo delle nuove applicazioni online,
grazie anche all’utilizzo di soluzioni ed esperienze riusabili;
• eliminare la necessità di stipulare specifici accordi con i prestatori di servizi di
riscossione;
Preso atto che:
- tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aderire al Sistema dei Pagamenti
elettronici a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi (rif. Art.5 del CAD; Art.15,
comma 5-bis del D.L. 179/2012), in qualità di enti creditori per gli incassi di propria
competenza obbligatoriamente entro il 31.12.2015;
- per agevolare l’adesione degli enti creditori, le attività tecniche possono anche essere
demandate ad “intermediari tecnologici”, ovvero soggetti che aderiscono sia in qualità di
enti creditori, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni (es. Regione nei
confronti di Province, Comuni e ASL del territorio);
- alla data odierna, la Regione Lombardia non ha predisposto alcun servizio in tal senso;
Vista la comunicazione del Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Sondrio, in
data 23 ottobre 2015 con la quale si rende disponibile a svolgere il ruolo di partner
tecnologico, interponendosi tra il Sistema e la P.A. svincolando l’Ente da tutta una serie
di incombenze legate alla creazione dell’infrastruttura tecnologica necessaria al
collegamento al Sistema stesso, inoltre, in qualità di Tesoriere, la banca potrà riversare
immediatamente gli incassi provvedendo alla creazione automatica dei provvisori di
entrata e assicurare una migliore attribuzione degli accrediti pervenuti, semplificando
notevolmente l’attività di riconciliazione da parte dell’Ente;

Ritenuto opportuno affidare alla Banca Popolare di Sondrio SCPA, Tesoriere
Comunale dell’Ente, le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei
Pagamenti-SPC per i servizi indicati nel piano di attivazione delegando la stessa, in
qualità di Partner Tecnologico, a porre in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni
attività strumentale all’attivazione dei servizi e alla successiva fruizione degli stessi;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art.49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime e favorevole espressa dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di aderire al Sistema dei Pagamenti elettronici a favore delle PA e dei Gestori di
pubblici servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del CAD e dell’art. 15, comma 5-bis del
DL 179/2012, in qualità di enti creditori per gli incassi di propria competenza;
2) di affidare alla Banca Popolare di Sondrio SCPA, Tesoriere Comunale, (Partner
Tecnologico) le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC
per i servizi indicati nel piano di attivazione dei servizi;
3) di demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari al
completamento dell’iter amministrativo per l’adesione al Sistema;
4) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...23/12/2015 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

