COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 172 DEL 31/12/2015
OGGETTO: ADESIONE AL "NODO DEI PAGAMENTI-SPC".
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di dicembre alle ore 12,35 in Poggiomarino nella
sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME
DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA
PROF. GERARDO ALIBERTI
AVV. MARIANGELA NAPPO
SIG. ANTONIO DE MARCO
AVV. ALFONSO TROIANO
RAG. VIOLANTE GIUGLIANO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
Il Presidente Dott. Pantaleone Annunziata nella sua qualità di SINDACO , riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore Avv. Mariangela Nappo
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 22/12/2015 n. 198 ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica,
prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto
non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità
contabile, prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione
in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
ad unanimità di voti
DELIBERA
Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA
UFFICIO: SISTEMI INFORMATIVI E C.E.D.
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA
PROPOSTA N° 198 DEL 22/12/2015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: ADESIONE AL "NODO DEI PAGAMENTI-SPC"
RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- l’art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) prevede
che i cittadini e le imprese possono 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 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 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per
l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (pubblicate nella
G.U. del 7 febbraio 2014);
VISTE
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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 “Nodo dei Pagamenti- SPC” e che l’obbligo di adesione va
ottemperato entro il 31 dicembre 2015;
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;
l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità:
1) Consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali
telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
2) Automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a
ciascun provento di un Codice Univoco di Versamento (IUV);

PRESO ATTO CHE:
-

-

l’AgID, per agevolare l’adesione delle PPAA, ha previsto che le attività meramente
tecniche possono essere demandate ad Intermediari Tecnologici, soggetti che aderiscono
sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche
amministrazioni (es. Regione nei confronti di Provincie, Comuni e ASL del territorio), o a
Partner Tecnologici, che non devono aderire al Sistema dei Pagamenti;
per formalizzare l’adesione, le PPAA e i gestori di servizi pubblici sottoscrivono con
l’Agenzia per l’Italia Digitale apposite “Lettere di adesione al Sistema dei Pagamenti”,
optando per 2 possibili scelte:
o adesione diretta: lo sviluppo degli applicativi necessari per la fruizione dei servizi è
svolta dalla stessa PPAA;
o adesione indiretta: l’Intermediario Tecnologico o Partner Tecnologico si farà carico
di curare le attività di intermediazione tecnologica ivi inclusi il collegamento e lo
scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC ;

PRESO ATTO CHE:

-

il Sistema Informativo Comunale è gestito per la quasi totali dalla società Alphasoft srl
realizzatrice, peraltro, del software di contabilità, che si è resa disponibile a supportare i
Comuni alla realizzazione della piattaforma tecnologica per i pagamenti elettronici;
l’attuale struttura organizzativa dell’Ente è deficitaria di figure idonee affinché lo sviluppo
degli applicativi possa essere effettuato internamente;

RITENUTO:
RITENUTO
-

-

-

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” ;
necessario, al fine di procedere all’adesione di cui al punto precedente, nominare il
Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente, Dott.ssa Antonietta DE ROSA, il
Referente dei pagamenti, ossia la persona responsabile nei confronti l’Agenzia per l’Italia
Digitale per il procedimento de quo;
opportuno, al fine di procedere all’adesione di utilizzare il modello di adesione indiretta,
individuando la società Alphasoft srl quale partner tecnologico;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità della
stessa, resa dal Responsabile del Servizio, con il presente provvedimento stesso;

PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto esposto in narrativa, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto
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-

-

-

-

Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000;
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”;
Di nominare il Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente, Dott.ssa Antonietta DE
ROSA, il Responsabile nei confronti l’Agenzia per l’Italia Digitale per il progetto de quo;
Di individuare con successivo atto l’Intermediario Tecnologico o Partner Tecnologico che
si farà carico delle attività di intermediazione tecnologica, ivi inclusi il collegamento e lo
scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC;
Di approvare il modulo di adesione indiretto alla presente allegato che dovrà essere firmato
digitalmente dal Rappresentante Legale dell'Ente;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.Lgs n. 267/2000;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua
presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.
Dalla Residenza Comunale, lì 28/12/2015
ASSESSORE
__________________________________
AVV. MARIANGELA NAPPO
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Antonietta DE ROSA

Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Antonietta DE ROSA
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il SINDACO
F.to Dott. Pantaleone Annunziata

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 08/01/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
Poggiomarino, lì _________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Giuseppe AVINO

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________
Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Poggiomarino, 08/01/2016
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA

F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2015
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.
134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
Poggiomarino, 08/01/2016
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA

F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
Addì, _____________
Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI
Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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Spett. le
Agenzia per l’Italia Digitale
Via Liszt, 21
00144 – ROMA
PEC protocollo@pec.agid.gov.it

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
Spett. le Agenzia per l’Italia Digitale,
con riferimento all’oggetto, l’ente scrivente COMUNE DI POGGIOMARINO con
sede in PIAZZA DE MARINIS, 3 80040 POGGIOMARINO (NA), codice fiscale /
partita IVA 00749590634 - 01248441212, codice di iscrizione all’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (I.P.A.) C_G762 nella
persona del SINDACO, DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA, richiede di aderire
al sistema in oggetto e di usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia
per l’Italia Digitale per mezzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81, comma 2bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, CAD) e denominata
“Nodo dei Pagamenti-SPC”, nella qualità di pubblica amministrazione.
A tal fine, l’ente scrivente, dichiara di avere preso visione dei provvedimenti
emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale in applicazione degli artt. 5 e 81 del
CAD e precisamente del documento denominato “Linee guida per l’effettuazione
dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori
di pubblici servizi”, ivi inclusi gli allegati (di seguito, Linee guida), nonché del
regolamento inerente l’uso del marchio collettivo registrato “pagoPA”.
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Conseguentemente, lo scrivente soggetto con la presente si impegna ad
accettare

incondizionatamente

quanto

stabilito

nelle

Linee

guida

già

richiamate – incluso quanto indicato nella Sezione IV dell’Allegato B “Ruoli e
responsabilità degli aderenti” - impegnandosi, sin da ora, al completo rispetto
delle disposizioni ivi contenute, nonché a rispettare quanto specificato nel
regolamento

inerente

l’uso

del

marchio

collettivo

registrato

“pagoPA”,

pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Circolare n. 1 del 6 febbraio
2015.
Inoltre, lo scrivente soggetto
dichiara di affidare alla società Posta Italiane SpA oppure Intesa San Paolo
SpA le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei PagamentiSPC per i servizi indicati nel piano di attivazione dei servizi relativo alla
presente lettera. Il rapporto tra le parti è in fase di definizione;
delega, successivamente, il soggetto individuato al capoverso che precede
come Partner Tecnologico o come Intermediario Tecnologico a porre in essere,
in nome e per conto dello scrivente soggetto, ogni attività strumentale
all’attivazione dei servizi oggetto delle presente lettera di adesione e alla
successiva fruizione degli stessi e per l’attuazione della stessa delega indica
come “Referente tecnico per l’attivazione”, il soggetto sotto specificato,
unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:
Cognome e Nome:
Amm.ne/Ente/Società:
Qualifica/Posizione:
Indirizzo Ufficio:
Posta Elettronica:
Telefono Ufficio:
Telefono Mobile: _________________________________________________________
delega successivamente il soggetto già indicato come Partner Tecnologico o
come Intermediario Tecnologico ad inviare il piano di attivazione dei servizi
relativo alla presente lettera, 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
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Commentato [GD1]: i suggerisce di nominare come Referente
tecnico per l’attivazione, un soggetto interno al Partner Tecnologico
o all’Intermediario Tecnologico, risultando nei fatti questi il soggetto
a cui la PA ha affidato l’attività tecnica di interconnessione con il
Nodo dei Pagamenti-SPC.

aggiornamenti che dovessero intervenire;
delega successivamente altresì il soggetto già indicato come Partner
Tecnologico o come 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.
Per tali comunicazioni il soggetto già indicato come Partner Tecnologico o come
Intermediario Tecnologico utilizzerà il seguente indirizzo PEC:_________________
dichiara di aver nominato invece “Referente dei pagamenti”, il soggetto sotto
specificato, unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:
Cognome e Nome: DE ROSA ANTONIETTA
Amm.ne/Ente/Società: DIPENDENTE DEL COMUNE DI POGGIOMARINO
Qualifica/Posizione: RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Indirizzo Ufficio: PIAZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
Posta Elettronica: antonietta.derosa@comune.poggiomarino.na.it
Telefono Ufficio: 0818658111
Telefono Mobile: _________________________________________________________
delega il “Referente dei pagamenti” ad eseguire nei confronti dell’Agenzia per
l’Italia Digitale delle specifiche attività, e precisamente:
-

comunicare i dati bancari necessari per l’accredito delle operazioni di
pagamento;

-

comunicare ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dei dati bancari già
comunicati;

-

comunicare ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del Referente
tecnico indicato nella presente lettera.

Per tali comunicazioni, da inviarsi firmate digitalmente, il Referente dei
pagamenti

utilizzerà

il

seguente

indirizzo

PEC:

ragioneria@pec.comune.poggiomarino.na.it
Lo scrivente soggetto si occuperà di comunicare all’Agenzia per l’Italia Digitale
ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del nominativo e/o dei dati relativi
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Commentato [GD2]: Si suggerisce, tenute nella debita
considerazione le attività di competenza del Referente dei
Pagamenti come indicate nella presente lettera, di nominare come
Referente dei Pagamenti un soggetto interno alla PA.

al “Referente dei pagamenti”.
Distinti saluti.
(FIRMA DEL SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA)
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