
 
  

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

G.C. 63 21/12/2015 

 ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI 

PAGOPA RELATIVO AI PAGAMENTI 

TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI.   
 

COPIA               

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

L’anno duemilaquindici addì ventuno 

del mese di dicembre alle ore 14:00  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

    
 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA  X   
2 - REBUGHINI MOIRA  X   

X Soggetta invio ai Capi- 

    gruppo Consiliari.  

3 - CALZARI MASSIMO  X   
Note:     

     

     

     

     

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno 

03/02/2016 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 03/02/2016 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
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. 

 
Vista la comunicazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale in atti al nostro prot. 4222 del 24/08/2015, 
con la quale: 

 si fa presente che nelle sopra citate “Linee Guida” sono descritte le procedure che ogni 
pubblica amministrazione è tenuta ad adottare per aderite al “Sistema pagoPA” e, in 
particolare, viene specificato che tale adesione si concretizza  attraverso l’invio della “lettera di 
adesione” ed il “piano di attivazione dei servizi di pagamento”,  con cui  si individuano nel 
dettaglio le attività da compiere ed i tempi di realizzazione; 

 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 in forma 
indiretta attraverso l’ausilio di un’amministrazione già aderente al Sistema che svolga il ruolo 
di intermediario tecnologico. 

 Rilevato che il “sistema pagoPA” ha le seguenti caratteristiche: 
 permette di effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica equivalenti a quelli 

tradizionalmente operati allo sportello; 
 garantisce trasparenza, grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione; 
 consente una piena libertà di scelta del canale e del Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) 

attraverso il quale eseguire l’operazione; 
 realizza una standardizzazione della user experience dell’utente a livello nazionale; 
 garantisce la correttezza dell’importo da pagare; 
 rilascia una ricevuta a valore liberatorio;  
 riduce i costi ed aumenta il numero dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla libera 

concorrenza di mercato e interlocuzione con tutte le amministrazioni; 
 offre una maggior semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali 

telematici. 
 

Preso atto che il sistema è dedicato a tutti i cittadini come utilizzatori finali e a tutte le 
amministrazioni pubbliche che intendono erogare detto servizio.  
 
Verificato che l’Ente creditore può effettivamente aderire al nodo dei pagamenti-SPC secondo le 
seguenti modalità: 

• direttamente, senza alcun intermediario o partner tecnologico; 

• indirettamente tramite intermediario tecnologico; 

• indirettamente tramite partner tecnologico. 
 

Verificato altresì che le tre modalità possono anche coesistere, potendo il singolo Ente creditore 
decidere in autonomia come gestire l’interconnessione dei propri servizi con il Nodo dei 
Pagamenti-SPC. 
 



Ritenuto di aderire al “Sistema pagoPA” attraverso apposita “Lettera di adesione”, secondo i 
modelli predisposti da AgID. 
 
Considerato inoltre opportuno riservarsi la facoltà di individuare uno o più intermediari o partner 
tecnologici in base a come si deciderà di interconnettere ogni singolo servizio di pagamento 
elettronico con il Nodo dei Pagamenti-SPC. 
 
Preso atto pertanto che è necessario individuare il “Referente dei pagamenti” che si farà carico di 
redigere entro 30 (trenta) giorni dalla formale adesione il piano di attivazione dei servizi di 
pagamento da realizzare entro il 31 dicembre 2016. 
 
Ritenuto di poter individuare tale figura nel Funzionario Rag. Cristina Lampugnani. 
 
Tutto ciò premesso, visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze della Giunta. 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, 
primo comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali", allegato quale parte integrante al presente provvedimento. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non prevede l’assunzione di oneri finanziari a carico del 
bilancio dell’Ente. 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge. 
 

 
DELIBERA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2. Di aderire al “Sistema pagoPA” per i pagamenti telematici verso la pubblica amministrazione; 
 
3. Di riservarsi la facoltà di individuare uno o più intermediari o partner tecnologici per 

l’interconnessione dei servizi con il Nodo dei pagamenti-SPC; 
 
4. Di individuare quale “Referente dei pagamenti” la Dipendente Rag. Cristina Lampugnani; 
 
5. Di disporre l’invio della “lettera di adesione” all’Agenzia per l’Italia Digitale; 
 
6. Di demandare al Responsabile del Servizio preposto gli adempimenti derivanti dall’adozione 

del presente atto per il seguito dell’iter amministrativo di competenza; 
 
7. Di disporre che copia della presente deliberazione rimanga in pubblicazione permanente ai 

sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente). 
 

 

 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  21/12/2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Cristina Lampugnani 

 
 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
   
________________________________________________________________________ 
 

 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(3° comma  art. 45 Legge 8 giugno 1990 ,n. 142)  

 
 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione nel medesimo giorno di 

pubblicazione – ai capigruppo consiliari - ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 
 
 

________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
 

Lì, 03/02/2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

in data _________________ . 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

______________________ 
 
 


