DELIBERA DI GIUNTA
N. 15 DEL 15/03/2022
Oggetto: ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI DENOMINATO PAGOPA E NOMINA DEL
REFERENTE DEI PAGAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore 17:10 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Assente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI DENOMINATO PAGOPA E NOMINA DEL
REFERENTE DEI PAGAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 5, comma 1 , del D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della Amministrazione
Digitale (CAD), nonché l’art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179/2012, con il quale 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 al comma 2 dell’art. 5 del CAD;
Viste le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti
elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
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”;
• l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure deve essere fatta
necessariamente attraverso l’ausilio di un’amministrazione già aderente al Sistema che svolga il
ruolo di intermediario tecnologico;
• l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità:
• lato cittadino, garantire la massima trasparenza nelle operazioni di pagamento verso la
Pubblica Amministrazione e allo stesso tempo fornire un numero elevato di canali di pagamento
possibili;
• lato ente, automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a
ciascun provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV);
Dato atto che risulta necessario individuare quale “Referente dei pagamenti” un soggetto
interno all’Ente;
Considerato che la figura individuata dovrà seguire nei confronti dell’Agenzia per l’Italia
Digitale alcune attività specifiche tra le quali:
• indicare sul portale delle adesioni “PagoPa” le modalità di interconnessione al sistema di
cui trattasi, siano esse dirette o indirette;
• per la modalità diretta, inserire sul portale di cui al punto precedente il nominativo e i
relativi riferimenti (che saranno trattati in conformità a quanto indicato nell’informativa privacy
pubblicata sul portale delle adesioni) del Referente Tecnico per l’attivazione;
• per ogni modalità indiretta, indicare sul portale delle adesioni “PagoPa” il relativo
Intermediario Tecnologico o Partner Tecnologico;
• indicare, modificare ed eventualmente cancellare sul portale delle adesioni “PagoPa” i dati
bancari necessari per l’accredito delle operazioni di pagamento;

Preso atto che, al fine di coordinare le attività di cui in oggetto è opportuno nominare un
referente interno all’Ente e che il personale più idoneo risulta essere il Responsabile di Settore
Finanziario e Bilancio, nella persona dell’Ing. Alessandra Campagnoli;
Ritenuto di designare l’Ing. Alessandra Campagnoli quale “Referente dei pagamenti”
nell’ambito del sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni denominato
“PagoPa”;
Visti:
• il Decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267;
• il Decreto legislativo 23 giugno 201 1 , n. 1 1 8;
• il vigente Statuto comunale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267, è stato
acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il
parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore competente;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
Con voto favorevole di tutti i presenti;
DELIBERA
1. di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA e dei gestori di Pubblici
servizi denominato “Piattaforma PagoPA” per tramite di un intermediario tecnologico;
2. di nominare, pertanto, quale “Referente dei pagamenti” nell’ambito del sistema dei
pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni denominato “PagoPa”, la figura che ricopre il
ruolo di Responsabile del Settore Finanziario,
3. di dare atto che, in base alle disposizioni richiamate in parte narrativa, il suddetto
Responsabile del procedimento avrà il compito di eseguire, nei confronti dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, le relative attività necessarie per il corretto funzionamento dei pagamenti elettronici verso
l’Ente;
Inoltre, all’unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere all’attivazione dei servizi nei tempi previsti e
necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici,
come sanciti dalla normativa vigente.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
D.ssa SICILIANO CARMELA

