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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 

 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 212    

 

 

OGGETTO: Adesione 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 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 16 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 

 
   

  Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 

SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 

MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 

CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 
 

 

 

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 

seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Adesione 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 

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;  

 la comunicazione prot. 26709 datata 12/11/2015 della Regione Autonoma Friuli-Venezia – Direzione 
Generale con la quale i Comuni della Regione sono stati informati che la Regione F.V.G. si mette a 
disposizione come Intermediario Tecnologico e sta attivando una piattaforma regionale, debitamente 
integrata con tutte le funzionalità di pagamento elettronico del Sistema pagoPA; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale prot. 7756 datata 10/08/2015, con la quale:  

 si fa presente che nelle sopra citate “Linee Guida” sono specificate le procedure che ogni pubblica 
amministrazione è tenuta ad adottare per aderite al “Sistema pagoPA” attraverso l’invio della “ lettera di 
adesione ” ed il “piano di attivazione dei servizi di pagamento” che individui in dettaglio le attività da 
compiere ed i tempi di realizzazione, da terminare entro il 31 dicembre 2015, come indicato nelle “Linee 
guida”;  

 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 attraverso 
l’ausilio di un’amministrazione già aderente al Sistema che svolga il ruolo di intermediario tecnologico;  

VERIFICATO che:  

 la Regione Autonoma F.V.G. ha aderito al  Sistema pagoPa sia in qualità di Ente Creditore che come 
Intermediario Tecnologico per le altre amministrazioni; 

 che la Regione Autonoma F.V.G. in qualità di intermediario tecnologico, si pone come “tramite” tra 
l’Amministrazione beneficiaria dei pagamenti e l’infrastruttura tecnica del Nodo dei Pagamenti-SPC 
gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 la realizzazione della piattaforma regionale risulta in linea con le priorità previste dall’Agenda Digitale 
regionale, nazionale ed europea e risponde agli obblighi previsti dal Legislatore, con il Codice 
dell'Amministrazione Digitale (così come modificato dal D. L. n. 179/2012); 

ATTESO che il sistema offrirà sia la funzione di portale front-office per cittadini ed imprese, che di back-office 
per le PA; 

RITENUTO di aderire al Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso l’intermediazione 
tecnologica della Regione Autonoma  F.V.G.; 

PRESO ATTO pertanto che è necessario compilare la richiesta di adesione e inviarla a mezzo Pec alla Regione 
Autonoma F.V.G. e all’A.G.I.D.  e che la stessa deve essere sottoscritta dal soggetto con poteri di firma e 
rappresentanza 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 dal Responsabile dell’Area 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

 di aderire al Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamenti-SPC attraverso l’intermediazione 
tecnologica della Regione Autonoma  F.V.G.; 
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 di demandare al responsabile del servizio ragioneria gli adempimenti derivanti dall’adozione del 
presente atto per il seguito dell’iter amministrativo di competenza; 

 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 dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento.  

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 
mano; 

d e l i b e r a  

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adesione 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  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Cervignano del Friuli, 

11/12/2015 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adesione 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 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 16/12/2015 IL RESPONSABILE 
 MILENA SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  

 

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

 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

05/01/2016 . 

Lì   21/12/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Davide CIBIC 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 

21/2003 

 
Lì 16/12/2015 

 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                              Davide CIBIC                                                                   

 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21 dicembre 2015 


