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ORIGINALE
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme
dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno:

all’Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

N.

130

Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi :

giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari .
Addì,

OGGETTO: ADESIONE
AL
NODO
NAZIONALE DEI PAGAMENTI PAGO PA
E INDIVIDUAZIONE DELLA REGIONE
VENETO
QUALE
PARTNER
TECNOLOGICO
L’anno duemilaquindici addì
ventinove del
mese di dicembre alle ore 19:30 nella Residenza
Municipale, previa osservanza delle formalità di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………..

COMUNICAZIONE AL PREFETTO
(Art. 135 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione al S.E.
il Prefetto di Verona.
Addì,

presente/assente
Molinaroli Giovanni

Presente

Franchi Fabio

Presente

Vesentini Giovanni

Presente

Dal Sasso Andrea

Presente

Ligorio Umberto

Presente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale,
Dott. Emilio Scarpari.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il
Signor Molinaroli Giovanni, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

ADESIONE AL NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI PAGO PA E
INDIVIDUAZIONE DELLA REGIONE VENETO QUALE PARTNER
TECNOLOGICO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267
Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 21-12-2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Michele Cattazzo
..................................................................

Proposta di delibera di iniziativa del SINDACO Molinaroli Giovanni

Premesso che:
- il sistema dei pagamenti elettronici rappresenta un progetto strategico nel percorso di attuazione
della strategia per la Crescita Digitale;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale),
- all'articolo 5 - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche - dispone che le
pubbliche amministrazioni “… sono tenute a far data dal 1 giugno 2013 ad accettare i
pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione…”;
- all’articolo 81, comma 2-bis prevede che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'articolo 5, DigitPA (oggi AgID - Agenzia per l’Italia Digitale), mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), una piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento
unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento”.
- ai sensi dell’articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012, “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”.
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Preso atto che:
- in data 7 febbraio 2014 sono entrate in vigore, con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti in favore della PA” emanate dall’Agenzia per
l’Italia Digitale, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, che hanno individuato le attività che le pubbliche
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono mettere in atto per consentire l’esecuzione dei
pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per
il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.
- completano la disciplina due documenti tecnici allegati alle Linee guida che precisano
rispettivamente le modalità con cui devono essere definiti i codici necessari per la riconciliazione
del pagamento (Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e
rendicontazione) e le regole attraverso le quali le PA ed i gestori di pubblici servizi scambiano
informazioni con i prestatori di servizi di pagamento (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti
- SPC).
- 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.
Rilevato che:
- a seguito dell’emanazione della Circolare n. 1/2015 del 6 febbraio 2015, l’Agenzia per l’Italia
Digitale ha predisposto un’infrastruttura (Pago PA) che consentirà a cittadini ed imprese di eseguire
pagamenti in modalità elettronica scegliendo liberamente il prestatore di servizio, gli strumenti di
pagamento e il canale tecnologico preferito; le pubbliche amministrazioni potranno velocizzare la
riscossione dei crediti (esito in tempo reale e riconciliazione certa ed automatica) e ridurre i costi
uniformando i servizi agli utenti. AgID ha altresì predisposto il logo “Pago PA” atto ad identificare
il Sistema e ad individuarne i players aderenti, sia essi enti creditori (pubbliche amministrazioni o
gestori di pubblici servizi) che prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e altri PSP).
- per l’adesione al Sistema le pubbliche amministrazioni sono chiamate a compilare il modulo di
adesione disponibile sul sito dell’AgID per adempiere agli obblighi di legge di cui al combinato
disposto dell’articolo 5 del CAD e dell’articolo 15, comma 5bis del D.L. n. 179/2012. Una volta
completata la procedura di adesione, l'Agenzia renderà disponibile quanto necessario per l’uso del
logo “pagoPA”;
- la procedura di adesione al nodo dei pagamenti SPC – Pago PA, come previsto dalle Linee guida,
punto 14 “Decorrenza” - costituisce di per sé il rispetto dell’articolo 5 del CAD, a condizione che la
pubblica amministrazione, in sede di adesione, definisca un piano di attivazione che individui le
attività da compiere e i tempi di realizzazione, atteso che il servizio dovrà essere attivato entro
l’anno 2016;
- per agevolare l’adesione degli Enti Creditori, le attività meramente tecniche possono essere
demandate ad intermediari tecnologici, soggetti che aderiscono sia in qualità di beneficiario dei
pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni;
- la Regione Veneto si propone, gratuitamente, come intermediario tecnologico, poiché è la prima
regione italiana ad aver costituito un Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici in collaborazione
con l’Agenzia per l’Italia Digitale oltre ad aver sviluppato un prodotto completamente aderente alle
linee guida emanate dalla stessa Agenzia (Mypay);
3

Ritenuto necessario approvare l’adesione al nodo dei pagamenti SPC – Pago PA e procedere
all’attivazione del servizio entro l’esercizio 2016;
Ritenuto opportuno e vantaggevole per l'ente individuare la Regione Veneto quale partner
tecnologico che curerà il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC,
demandando al responsabile dell'area economico finanziaria ogni adempimento conseguente,
compresa la predisposizione del piano di attivazione, in accordo con la Regione Veneto, che
individua in dettaglio le attività da compiere e i tempi di realizzazione e che dovrà concludersi entro
l’esercizio 2016;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 82/2005;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli
atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
SI PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’adesione al nodo nazionale dei
pagamenti SPC (Sistema Pubblico di Connettività), Sistema Pago PA;
2. di individuare la Regione Veneto quale partner tecnologico che porrà in essere ogni attività
strumentale all’attività del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica, in
forma gratuita;
3. di demandare al responsabile dell'area economico - finanziaria ogni adempimento
conseguente alla presente deliberazione, compresa la predisposizione, in accordo con la
Regione Veneto, del piano di attivazione, che individua in dettaglio le attività da compiere e i
tempi di realizzazione, da concludersi entro l’esercizio 2016;
di dichiarare la presente deliberzione immediatamente eseguible ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 per consentire al responsabile del procedimento di mettere in atto tutti gli
adempimenti necessari all'adesione al sistema PagoPA entro il 31.12.2015.

FIRMA DEL PROPONENTE
SINDACO Molinaroli Giovanni
....................................………………….

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera soprariportata;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suddetta proposta di deliberazione, corredata dal prescritto parere a norma dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto
n. 267/2000;
A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
*****
Successivamente, in virtù dell’urgenza di provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Molinaroli Giovanni

Dott. Emilio Scarpari

................................................................

................................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Lì,

IL Segretario Generale
.

Dott. Scarpari Emilio
................................................................
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