COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 59 del 22/10/2019
Proposta Deliberazione n. 55 del

16/10/2019

COPIA

Oggetto: Adesione a Pago PA ed al sistema relativo ai pagamenti telematici
verso le pubbliche amministrazioni, individuazione della Regione
Autonoma della Sardegna quale intermediario tecnologico.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 09:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio
2019-2021;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli
schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice della
Amministrazione Digitale (CAD)”, nonché 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 citato D.Lgs. n. 82 e delle piattaforme di
incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento, abilitati ai sensi dell’art. 5,
comma 3, del citato decreto;
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 (pubblicate nella G.U. del 7 febbraio 2014);
Considerato che:
1) 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”;
2) 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;
3) l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità:
a) consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali
telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
b) automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a
ciascun provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV);
Preso atto che nel “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
2017/2019”, approvato D.P.C.M. 31.05.2017, è previsto che entro dicembre 2017, tutte le PA
avrebbero dovuto definire il piano di adesione e attivazione a PagoPA e che “Le
amministrazioni che entro giugno 2017 non hanno ancora completato l’adesione, dovranno
adottare, in logica di sussidiarietà, le 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”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale sarda n° 34/8 del 07.07.2015 con la quale è
stato disposto l’adesione della Regione Autonoma della Sardegna al “Nodo dei
Pagamenti-SPC” e l’individuazione della Regione stessa quale intermediario tecnologico
nei confronti degli enti locali territoriali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n° 19/21 del 17.04.2018 con oggetto:
Pago PA – Estansione del ruolo di intermediario tecnologico nei confronti degli enti e delle
agenzie regionali e del Consiglio Regionale, approvazione degli schemi di accordo con i
soggetti intermediati;
Ritenuto necessario:

a) di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC”,
tramite l’intermediario tecnologico Regione Sardegna;
b) di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria, per la predisposizione della
lettera di adesione e per l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti al
perfezionamento dell'adesione;
c) di individuare il Responsabile dell’Area finanziaria, Rag. Carlo Curreli, quale Referente
dei pagamenti elettronici del Comune di Laconi;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato
dall’art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come
riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge,
DELIBERA
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 messo a disposizione da Regione Sardegna;
Di nominare il Rag. Carlo Curreli - Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente, in
qualità di “Referente dei Pagamenti” nei rapporti con Regione Sardegna e con l’Agenzia per
l’Italia Digitale;
Di aggiornare sul portale dell’AgID tutte le informazioni necessarie ad individuare quale
intermediario tecnologico la RAS;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 16/10/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 16/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 22/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 22-10-19
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