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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  30   del Reg. 
 
del  25.06.2020 

OGGETTO: Adesione al Sistema PagoPa di cui al Nodo dei Pagamenti - 
SPC attraverso Partner Tecnologico - Nomina "Referente dei Pagamenti". 

 
  

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 14:00 si è svolta la 
Giunta Comunale in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate 
con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19.03.2020. 

E’ presente presso la sala delle adunanze della Giunta Comunale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Cinzia Gaggiano. 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma WhatsApp, 
è stata accertata dal Segretario Comunale. 

Sono presenti i signori: 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
   

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime accertata dal Segretario Comunale 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Economico Finanziaria 

Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: Adesione al Sistema PagoPa di cui al Nodo dei Pagamenti - SPC attraverso Partner 

Tecnologico - Nomina "Referente dei Pagamenti". 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 22.06.2020 Data  22.06.2020 

   Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che   l’art.  15, comma 5-bis, del D.L.  18/10/2012, n.  179 convertito con 

modificazioni   dalla   L.   17/12/2012, n.   221   ha   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, c. 2-bis, del 

D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di 

servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82”; 

Visti: 

-  l’art.  5, c.  1, del D.Lgs.  82/2005 e s.m.i., che dispone che le pubbliche amministrazioni 

sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con 

l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”; 

-  l’art.  81, c.  2bis, così come introdotto dal c.  5 dell’art.  6 del D.L.  13/08/2011 n.  138 

convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n. 148 recante “Ulteriori misure il 

quale prevede che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA, mette a 

disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per 

l'interconnessione e l'interoperabilità tra le P.A. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, 

al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione 

certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”; 

Preso atto che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione delle 

Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la 

piattaforma tecnologica “Nodo dei pagamenti-SPC” per l'interconnessione e 

l'interoperabilità tra le pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento 

abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, 



 
z:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2020\Delibera G.C. n. 30.doc Pagina 4 di 6 

 
 

 

l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del 

processo di pagamento; 

Viste le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi” dell'AgID; 

Considerato che in base alle suddette Linee guida, per aderire al Sistema dei 

pagamenti “pagoPA”, le Amministrazioni devono: 

• inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it la "Lettera di Adesione (il 

cui schema è stato predisposto dall'AgID), specificando nell'oggetto della mail 

"Adesione al sistema dei pagamenti"; 

• compilare in accordo con l'AgID il "Piano di Attivazione Sistema dei pagamenti", che 

individua in dettaglio le attività da compiere per attivarsi su “PagoPA”, ed  inviarlo  

tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, specificando nell'oggetto "Piano di 

Attivazione Sistema dei Pagamenti"; 

Considerato, altresì, che le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei 

pagamenti “pagoPA” tramite due modalità - che possono anche coesistere - e che 

ogni singola Amministrazione può decidere se e a chi affidare la gestione e/o 

l’interconnessione dei propri servizi con “PagoPA”: 

• modalità diretta - per le Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di 

tutte le attività tecniche necessarie all’attivazione ed al funzionamento su “PagoPA”; 

• modalità indiretta - per le Amministrazioni che intendano demandare le attività 

meramente tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia 

in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche 

amministrazioni) e/o Partner Tecnologici (soggetti privati che forniscono esclusivamente 

servizi ICT alle pubbliche Amministrazioni, senza però essere aderenti al sistema); 

Considerato che: 

- questa Amministrazione non è in grado di poter predisporre, autonomamente, le 

componenti applicative e i necessari collegamenti tecnici; 

Vista la proposta presentata al protocollo dell’Ente in data 18/06/2020 dalla Ditta 

Mercurio Service srl quale intermediario tecnologico già accreditato al Sistema della 

piattaforma pago Pa istituita da AGID e appurato che la soluzione offerta consente: 

- il rispetto della normativa vigente relativa ai pagamenti elettronici a favore delle PA; 

- la predisposizione del Piano di attivazione PagoPa; 

- la predisposizione dei necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati 

atti a garantire l’accesso al servizio, secondo quanto indicato nella documentazione 

tecnica fornita allora dall’Agenzia per l’Italia Digitale, oggi da PagoPA Spa e pubblicata 

sul sito web istituzionale; 

- di interoperare con il Nodo dei Pagamenti – SPC, secondo quanto indicato nelle 

specifiche attuative; 

Considerato che con nota prot. n. 6892 del 22/09/2016: 

- è stata disposta l’adesione al Sistema dei pagamenti informatici messi a disposizione 

delle Pubbliche Amministrazioni dall’Agenzia dell’Italia Digitale ai sensi del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82  

- è stata individuata la figura del "Referente dei pagamenti" nella persona del 

Responsabile dell’Ufficio Tributi Dott.ssa Valeri Filomena, preposta a seguire per conto 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
mailto:protocollo@pec.agid.gov.it
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dell'Amministrazione ogni attività inerente, successivamente all’adesione, l'erogazione 

dei servizi del "PagoPA"; 

Ritenuto, altresì, di dover delegare il Referente ad eseguire nei confronti del Partner 

Tecnologico 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;  

   Dato atto che per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente non è previsto 

compenso aggiuntivo e, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle 

l'Ente; 

Visti: 

• il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; 

• il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

• le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi” dell'AgID; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il vigente statuto comunale; 

• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

D E L I B E R A 

1. Di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle PA e dei gestori di 

Pubblici servizi denominato “Piattaforma PagoPa” per tramite di un Partner 

tecnologico; 

2. Di individuare il Partner tecnologico da utilizzare in Mercurio Service srl con sede 

legale e amministrativa a L’Aquila, 67100 – Via Carlo D’Andrea 32 e di delegare la 

stessa società ad effettuare le operazioni di accreditamento alla piattaforma PagoPa 

di PagoPA Spa; 

3. Di nominare “Referente dei pagamenti”, relativamente al Sistema dei pagamenti 

“pagoPA” per mezzo del “Nodo dei pagamenti-SPC”, il Responsabile dell’Ufficio 

Tributi Dott.ssa Valeri Filomena, come da individuazione espressa fornita nella 

nota prot. n. 6892 del 22/09/2016; 

4. Di demandare al Referente come sopra individuato ogni attività inerente e 

conseguente al presente provvedimento; 

5. Di pubblicare il presente atto: 

o   sul sito internet del Comune, sezione Tributi; 

o   all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi 
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

    

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

   F.to (Dott.ssa Filomena Valeri) 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 29.06.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 29.06.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________: 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  


