COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 145 del 29-12-15

ORIGINALE

Oggetto: ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI
PAGAMENTI-SPC
ATTRAVERSO
L'INTERMEDIAZIONE
TECNOLOGICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 09:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 170 del 29.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente
ad oggetto: “ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI-SPC ATTRAVERSO
L'INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA”;
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;

PRESO ATTO che 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.

CONSIDERATO che con deliberazione n. 34/8 del 07/07/2015 la Regione Autonoma della Sardegna ha
aderito al Nodo dei Pagamenti SPC e si mette a disposizione come Intermediario Tecnologico nei
confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei Pagamenti – SPC:

VISTA la comunicazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale prot. 10640 DEL 18/08/2015, 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;

VERIFICATO che:

-

la Regione Autonoma della Sardegna ha aderito alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei
Pagamenti - SPC e si mette a disposizione come Intermediario Tecnologico per le altre
amministrazioni;

-

che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di intermediario tecnologico, si pone come
“tramite” tra l’Amministrazione beneficiaria dei pagamenti e l’infrastruttura tecnica del Nodo dei
Pagamenti-SPC gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

RITENUTO di aderire al Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso l’intermediazione
tecnologica della Regione Autonoma della Sardegna;

PRESO ATTO pertanto che è necessario compilare la richiesta di adesione e inviarla a mezzo Pec alla
Regione Autonoma della Sardegna (progetto Comunas) e all’A.G.I.D;

Resi preventivamente i dovuti pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di delibera n.170 del 29.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore dott. Mauro Dessì, ai sensi dell’artt. 7 e 6 del Regolamento Comunale
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di deliberazione n. 170 del 29.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.EE.LL;

All’unanimità
DELIBERA
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 Autonoma della Sardegna;

2.

Di trasmettere entro il 31 dicembre 2015 all’Agenzia per l’Italia digitale la richiesta di partecipazione al
sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi ai sensi del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82

3.

DI DEMANDARE al Responsabile del III Settore gli adempimenti derivanti dall’adozione del presente
atto per il seguito dell’iter amministrativo di competenza nominadolo referente dei pagamenti e referente
tecnico;

4.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Finanziario

Il Responsabile Settore Finanziario

Dessi Mauro

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 30/12/2015 al 14/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/12/2015 al 14/01/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 145 del 29/12/2015

