
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 18 del 03-03-2016

 
OGGETTO:PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A
FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82. PROCEDURA
DI ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI-SPC
ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DI PADIGITALE S.P.A
 

 
L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di Marzo a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 

PREMESSO che una delle finalità delle pubbliche amministrazioni è di diffondere strumenti di
pagamento elettronici idonei a snellire la gestione del servizio finanziario e facilitare gli adempimenti
a carico dei privati cittadini e delle imprese in ordine ai pagamenti ed incassi;

RICHIAMATI:

·        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 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 d’incasso e pagamento, della piattaforma
tecnologica di cui all’art. 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’art- 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”, pubblicati in G.U., il 7 febbraio 2014 dall’Agenzia
per l’Italia Digitale;

CONSIDERATO che

-         Le suddette norme trovano una concreta attuazione tramite l’infrastruttura abilitante denominata
Nodo dei pagamenti e che tale infrastruttura si configura come una componente del sistema pubblico
di connettività che regola, a livello nazionale, le modalità organizzative e tecnico-infrastrutturali di
funzionamento dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, introducendo più semplici modalità
di interazione;
-         l’istituzione del Nodo dei Pagamenti ha come finalità quello di:
·        consentire a cittadini e imprese di effettuare pagamenti mediante l’utilizzo di canali telematici
senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
·        automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun
provento di un Codice Univoco di Versamento (IUV);
·        gestire diverse tipologie di flussi (informativi, dispositivi, documentali);
·        gestire a livello centralizzato l’archivio delle ricevute telematiche di pagamento;

CONSIDERATO altresì che:

·        l’adesione al Nodo dei Pagamenti – SPC è obbligatorio;
·        l’interconnessione al Sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso l’ausilio di un
intermediario tecnologico ovvero di un partner tecnologico;

RITENUTO necessario, al fine di procedere all’attivazione del servizio, nominare quale:

v      “Referente tecnico per l’attivazione”:  Dr.ssa Rollandi Monica – Società PA DIGITALE S.p.A.
v     “Referente dei pagamenti”: Dr. Rodolfo Salvatori – Segretario Direttore Generale della XI Comunità
Montana del Lazio

PRESO ATTO che l’attuale gestore dei sistemi informativi dell’Ente è la società PADigitale S.p.A e
l’adempimento di cui alla presente delibera rientra nelle competenze informatiche e gestionali dei
sistemi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria ai
sensi dell’art. 49 del TUEL;
 
CON VOTI unanimi palesemente resi;
 

DELIBERA
 



1.     Di aderire al Sistema dei Pagamenti elettronici a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi
denominato “Nodo dei pagamenti – SPC”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del CAD e dell’art. 15,
comma 5 bis del DL 179/2012;
2.     Di autorizzare il Presidente Pro-tempore alla sottoscrizione della lettera di adesione per l’Agenzia
Digitale per la partecipazione al Sistema dei Pagamenti Informativi a favore delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori dei Pubblici Servizi ai sensi del d. Lgvo n. 82/2005 da trasmettere
all’AgiD;
3.     Di individuare nel Gestore del Sistema Informatico dell’Ente “PADIGITALE S.p.A.” il soggetto
per l’espletamento delle attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti – SPC
per i servizi indicati nel piano di attivazione dei servizi;
4.      Di delegare il soggetto indicato al punto 3 come intermediario tecnologico a porre in essere, in
nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione dei servizi oggetto del presente
provvedimento;
5.     Di nominare, per l’attuazione della delega, come “Referente tecnico per l’attivazione” il soggetto
sotto specificato:
Dr.ssa ROLLANDI MONICA – PA DIGITALE S.p.A – Marketing Manager;
6.     Di delegare l’intermediario tecnologico ad inviare il piano di attivazione dei servizi relativo alla
presente deliberazione, nonché ad eseguire ogni altra comunicazione all’Agenzia per l’Italia Digitale
inerente tutti i dati tecnici necessari all’attivazione e alla configurazione dei servizi e le eventuali
modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire;
7.     Di delegare, altresì, l’intermediario tecnologico a ricevere dall’Agenzia per l’Italia Digitale ogni
comunicazione inerente le modalità tecniche di erogazione dei servizi, anche nel caso che esse
comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute;
8.      Di nominare quale “referente dei Pagamenti” il soggetto sotto specificato;
Dr. SALVATORI Rodolfo – XI Comunità Montana del Lazio – Segretario Direttore Generale;
9.      Di demandare agli uffici la predisposizione degli atti necessari al completamento dell’iter
amministrativo per l’adesione al Sistema;
10.   Con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs. 267/2000.
 
 
 

 
 

 

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 29-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 29-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 29-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 07-03-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 07-03-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


