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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:

ADESIONE A PAGOPA E AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY RELATIVO AI
PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ROMANO MARZIA
BAZZONI GIAN CARLO
PASSONI MICHELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totali

Presente

Assente

X
X
X
3

0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale AVV.
CARMEN MODAFFERI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROMANO MARZIA, nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD) - nonchè l'art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, con i quali è stato 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, 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'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
VISTE 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);
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 “PagoPA”;
- 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;
- che l'istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità:
•
consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l'utilizzo di canali
telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
•
automatizzare l'attività di riconciliazione degli incassi attraverso l'attribuzione a ciascun
provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV);
CONSIDERATO che nel “Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
2017-2019” approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017, è previsto che entro
dicembre 2017 tutte le PA devono definire il piano di adesione e attivazione a PagoPA, ed in
particolare “Le amministrazioni che entro giugno 2017 non hanno ancora completato l'adesione,
dovranno adottare, in logica di sussidiarietà, le soluzioni già disponibili attuate dalle altre
amministrazioni quali, ad esempio, piattaforme di regioni o di altre amministrazioni, che si
propongono con il ruolo di intermediario previsto dal sistema.”
CONSIDERATO che Regione Lombardia mette a disposizione il servizio MyPay a titolo gratuito e
si propone quale intermediario tecnologico per gli Enti Locali;
RITENUTO di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell'infrastruttura denominata “PagoPA”
nonché al servizio MyPay messo a disposizione da Regione Lombardia;
CONSIDERATO che sono previste diverse modalità operative:
- Pagamento spontaneo;
- Pagamento per flussi;
- Pagamento iniziato presso Ente;
PRESO ATTO delle condizioni generali di servizio e delle indicazioni fornite a corredo del
disciplinare di utilizzo del servizio MyPay;
RITENUTO opportuno aderire al servizio MyPay per i pagamenti telematici di Regione Lombardia;
CONSIDERATO che l'adesione al Servizio comporta successivamente l'invio di informazioni
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tecniche aggiuntive a Regione Lombardia utili alla configurazione del servizio;
DATO ATTO che il Responsabile dei Servizio ha espresso parere favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del
T.U., D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge
DELIBERA
1. di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi per mezzo dell'infrastruttura denominata “PagoPA”, tramite intermediario
tecnologico;
2. di aderire al servizio regionale MyPay messo a disposizione da Regione Lombardia;
3. di approvare il Disciplinare di utilizzo del servizio “MyPay”, parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A);
4. di prendere atto delle Condizioni generali di servizio, parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato B);
5. di nominare l'Istruttore Amministrativo Contabile
Sig. Bettoni Marco quale “Referente dei
Pagamenti” nei rapporti con Regione Lombardia e con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi,
nonché alla relativa sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
f.to MARZIA ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Registro Pubblicazione n°
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 30/01/2018 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Cerveno, lì 30/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Prot. n° _____________
Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 30/01/2018, giorno di pubblicazione,
ai Capigruppo Consiliari.
Cerveno, lì 30/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Cerveno, li 19/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Cerveno, li 30/01/2018
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IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. CARMEN MODAFFERI
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