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Deliberazione n.  15  del Registro in data  01/03/2017 

 

OGGETTO: Partecipazione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005, n. 

82. Procedura di adesione al Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti - 

SPC attraverso l'intermediazione tecnologica di Poste Italiane s.p.a.. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  uno, del mese di  marzo, alle ore  11.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale; 
 Viste le “Linee Guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche  
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi” (e relative Specifiche Attuative allegate), 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2014 dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 
 Dato atto che il Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei Gestori di 
pubblici servizi, riconoscibile a livello nazionale attraverso il logo “pagoPA”, nasce per dare la 
possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche 
amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, permettendo di 
velocizzare la riscossione degli incassi, ottenendone l’esito in tempo reale e potendo effettuare 
la relativa riconciliazione in modo certo e automatico; ridurre i costi e ottimizzare i tempi di 
sviluppo delle nuove applicazioni online, grazie anche all’utilizzo di soluzioni ed esperienze 
riusabili; eliminare la necessità di stipulare specifici accordi con i prestatori di servizi di 
riscossione; 
 Dato atto che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aderire al Sistema dei 
Pagamenti elettronici a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi (rif. Art.5 del CAD; Art.15, 
comma 5 - bis del DL 179/2012), in qualità di enti creditori per gli incassi di propria competenza 
entro il 31.12.2016; 
 Rilevato che, per agevolare l’adesione degli enti creditori, le attività tecniche possono 
anche essere demandate ad “intermediari tecnologici”, ovvero soggetti che aderiscono sia in 
qualità di enti  
creditori, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni; 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2016 con la quale 
veniva nominata come referente dei pagamenti la Dott.ssa Amanda Gabrielli, Responsabile 
del Servizio Finanziario e si dava mandato alla stessa di attivare la procedura di adesione al 
Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti - SPC attraverso l’intermediazione tecnologica 
di Regione Toscana sottoscrivendo l’adesione al sistema IRIS; 
 Considerato che stante la proroga del termine dal 31.12.2015 al 31.12.2016, il servizio 
finanziario nel precedente esercizio non ha dato corso all’attivazione della procedura, 
riservandosi di svolgere una più approfondita valutazione delle proposte formulate nel corso 
dell’anno 2016 dai vari Partner Tecnologici accreditati nel sistema pago PA; 
 Rilevato che all’esito di detta istruttoria la proposta di Poste Italiane S.p.a., poiché non 
prevede un canone fisso per l’adesione al sistema ma unicamente un costo per ogni posizione 
debitoria, risulta essere la più vantaggiosa per un Ente di piccole dimensioni come il Comune di 
Castiglion Fibocchi; 
 Rilevato che occorre sottoscrivere da parte dell’Amministrazione uno specifico atto di 
adesione al Nodo dei Pagamenti (Pago Pa) in forma intermediata individuando Poste Italiane 
come partner tecnologico; 

Considerato che il servizio comprende la registrazione al nodo dei pagamenti, la 
creazione dell’interfaccia Comune- Nodo, la stampa e l’invio di una lettera con il bollettino ai 
cittadini e la rendicontazione dei pagamenti alle seguenti condizioni per ciascuna posizione 
debitoria: € 0,98 (commissioni e spese postali) esenti Iva ed € 0,25 (spese stampa) + Iva; 

 
 

 PROPONE 
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1. di attivare la procedura di adesione al Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti 

- SPC attraverso l’intermediazione tecnologica di Poste Italiane s.p.a. sottoscrivendo il 
relativo atto di adesione; 

2. di rinviare ai singoli servizi l’individuazione delle entrate da gestire tramite l’adesione 
al “Nodo dei Pagamenti”; 

3. di dare mandato al funzionario responsabile di procedere con l’attivazione della 
procedura e con l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza di dare corso 
agli adempimenti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4. del D.Lgs 18 
Agosto 2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI AI SENSI DEL D. LGS. 07/09/2005, N. 82. 

PROCEDURA DI ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC 

ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA DI POSTE ITALIANE S.P.A.. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 01/03/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  01/03/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   09/03/2017  al  24/03/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 09/03/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 01/03/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/03/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 


