
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  46   Del  13-09-2016  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor Alletto dr. Salvatore 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ADESIONE  ALL'AGID PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 
"PAGO-PA" RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Richiamati : 
 
-l’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale il quale prevede che i 
cittadini e le imprese possano effettuare qualsiasi pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica; 
 
-l’art.15 comma 5bis del D.L. 18.10.2012 nr.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, nr.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 7.3.2005, nr.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 con la quale: 
 
1- si fa presente che nelle sopra citate “Linee Guida” sono specificate le 
procedure che ogni pubblica amministrazione è tenuta  ad adottare per aderire al 
“Sistema pagaPA” 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 31  dicembre 2015, 
come indicato nelle “Linee guida”; 
 
2-si invita l’Amministrazione a formalizzare richiesta di adesione e ad avviare 
operativamente il relativo piano delle attività; 
 
3-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: 
 
1-è intenzione di codesta Amministrazione effettuare interconnessione diretta al 
sistema riservandosi, al fine di consentire una valutazione approfondita delle 
esigenze dell’Ente nella scelta dell’intermediario, di individuare nel corso 
dell’anno 2016 idonea istituzione o ente già aderente al Sistema; 
 
2-la realizzazione del sistema risulta in linea con le priorità dell’Agenzia Digitale 
regionale, nazionale ed europea e risponde agli obblighi che il Legislatore, con il 
Codice dell’Amministrazione Digitale ( così come modificato dal D.L. 
n.179/2012), ha deciso di imporre alle Pubbliche Amministrazioni, tenute ad 
accettare pagamenti effettuati dai propri utenti con modalità telematiche; 
 
Atteso che il sistema ha le seguenti caratteristiche : 
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1-effettuare pagamenti alla P.A. in modalità elettronica equivalenti a quelli 
tradizionalmente operati allo sportello; 
 
2-trasparenza, grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione; 
 
3-libertà di scelta del canale e del Prestatore Servizi di Pagamento  (PSP) 
attraverso il quale eseguire l’operazione; 
 
4-standardizzazione della user  experience dell’utente a livello nazionale; 
 
5-garanzia della correttezza dell’importo da pagare; 
 
6-valore liberatorio della ricevuta rilasciata; 
 
7-riduzione dei costi ed aumento dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla 
libera concorrenza di mercato, interlocuzione con tutte le amministrazioni; 
 
8-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. 
 
Ritenuto di: 
-aderire al “Sistema pagoPA” attraverso l’invio della “lettera di adesione”; 
-riservarsi di inoltrare successivamente il “piano di attivazione dei servizi di 
pagamento” ad avvenuta individuazione dell’intermediario ritenuto idoneo alle 
esigenze di codesta Amministrazione, in quanto stanno pervenendo (acquisite al 
protocollo dell’Ente), offerte da diverse Ditte private  abilitate alle quali è possibile 
affidare l’incarico; 
-riservarsi di compiere un’approfondita valutazione delle offerte in corso di 
acquisizione al fine di individuare l’intermediario che meglio risponde alle 
esigenze economiche e strutturali di codesto Ente; 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stata espresso, ai sensi dell’art.49 – 
comma 1 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267, il parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 
D E L I B E R A 
 
1- di aderire e attivare il “Sistema pagoPA” attraverso l’invio della “lettera di 
adesione” all’Agid; 
 
2-di riservarsi l’invio del “piano di attivazione dei servizi di pagamento “ ad 
avvenuta individuazione dell’intermediario che meglio corrisponderà alle 
esigenze economiche e strutturali di quest’Ente e a seguito di approfondita 
valutazione delle proposte in corso di acquisizione; 
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3-di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti derivanti 
dall’adozione del presente atto per il seguito dell’iter amministrativo di 
competenza, riservandosi di individuare nel corso dell’anno 2016 idonea 
istituzione/Ente già aderente al Sistema che svolga il ruolo di intermediario 
tecnologico; 
 
4-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; 
 
5-di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione il presente verbale 
viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco , ai 
sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
6-di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria. 
 
 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 46 del 13-09-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI ERVE 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 13-09-016 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

29-09-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 14-10-2016.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 29-09-2016                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Salvatore Alletto 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


