
COMUNE DI MONTAGNAREALE

del 21/12/2016

L,anno duemilasedici rl giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17'30, nella Residenza

Municipale e nell" consu.ta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è lumta la

Giunta Municipale con l'intcrvcnto dei Srgnod:

Assenti: Sindaco Anna Sidotr e Asscssori F-urnari Ninuccía

Ptesiede Vice Sindaco Sidoti Salvatote

Pattecrpa Segtetario Comunale, Dott.ssa Nlna Spiccia'

Il Presidente, constarato che il numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta cd rnvita i
convenud a deliberare sulla proposta qur di segurto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata Ptoposta di delibetazione conceÎnente Ì'oggetto;

CONSIDEIúTO cire la proposta è coÍedata dar pareri presctitti dall'att. 53 della L n 142/1990'

come recepito dall'art. 1, càmma 1, lett. r) della L R n' 48/1991;

RITENUT.,\ tale Ptoposta metitevole di accoglimento;

VISTO il vigente O Etr.II. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1) Dr apptovate integralmente la proposta stessa' sia nella parte nata:ìva che in quella proposiuva'

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA II,tUNICIPALE

ORIGINALE tr COPIA !

DeLibera n. 112

OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE P.A.

'3NoDo DEI PAGAMENTI sPc".

Presenti Assenti

Sidoti Anna Srndaco x

Buzzanca Rosaria Assessote x
Fumari Ninuccia x

Bwzzzncz Ftancesco x
Sidoti Salvatote x



Oggetto:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERA

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE P.A - ''NODA
DEI PAGAMENT' SPC,'

FORMULAZIONE

IL SINDACO

Visto f 'art 5 c. 4 del D. Lss 8212005 (Codice dell'Amministrozione diqitole - CAD), nonché l'art. 15 c.
5- bis del D.L. Ll9l2OL2 con i quali è stato introdotto l'obblieo per le pubbliche
amministrazioni di accettare ì pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle
tecnologie informatiche, awalendosi per le attività di incasso e di pagamento della
piattaforma tecnolosica di cui all'art. 81, c. 2/bis del D. Lgs 82/2OO5 e delle piattaforme di
incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5 c.3
del D.Lgs 82/2OO5;

Viste le linee guida dell'asenzia per l'ltalia Dieitale (AelD - istituita con il D.1.83/2012 che
rappresenta lo snodo necessario per la realizzazione dell'Agenda DiAitale ltaliana) per
l'effettuazione dei paAamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi pubblicate nella G.U. del 07 /O2/2OL4;

Vista la nota con cui I'Asenzia per l'ltalia Disitale informa le Pubbliche Amministrazioni che era
necessario avviare entro il 3Lll2/2OL5 le orocedure mediante I'invio di una lettera di
adesione e la redazione un Diano di attivazione dei servizì dì paeamento che individui in
dettaslio le attività da compiere ed itemoi di realizzazione del orosetto, come indicato
nelfe suddette linee guida, che dovranno essere a regime entro il 3L/L2/2Ot6;

Considerato che l'AelD ha attivato una piattaforma tecnoloqica per assicurare l'intercon nessione
tra le PA ed iprestatori di servizi di pasamento denominata "Nodo dei pagamenti - SPC" in
sintesi Pago PA, ouale insieme di reeole, standard, strutture organizzative ed infrastrutture
tecnolosiche con le seguenti finalità ed innovazioni per la gestione dei processi di incasso
della PA:

r' garantire l'intercon nession e e I'interopera bilità tra le P.A. e i Prestatori di servizi di
Pagamento abilitati (PSP: banche, poste, Lottomatica, ecc.) al fine di consentire i

pagamenti elettronici a favore di Enti creditori e dare attuazione all'art. 5 del CAD;
/ consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante I'utilizzo di canali

telematici;
automatizzare l'attività'di riconciliazione degli incassi attraverso l'attribuzione a ciascuno
incasso un codice univoco di Versamento (lUV), che garantisce l'univocità e la tracciabilità;
ricevuta telematica di pagamento. Atteso che le fasi per l'ad esion e/interaz ione al nodo dei
pagamenti di AglD Pago P.A. sono:

per attivare i paeamenti tramite Nodo



1ì

2l

I'adesione: con sottoscrizione della lettera di adesione ed invio entro 30 gg del piano di
attivazione del progetto ad AglD;
I'attivazione:
predisporre le informazioni in formato xml per consentire ad AglD I'attivazione sul Nodo
(dati conto ed ente );

o predisporre i necessari collegamenti tecnici e le configurazioni richieste da AelD;
. sviluppare o acquistare e tenere aggiornate le componenti software applicative rispetto

alle nuove relea.se emanate da AglD;
. test per la verifica delle funzioni di colloquio con il Nodo pagamenti - SPC;
. test di integrazione tra PA e PSP;
. gestire identificativo Univoco di Versamento (con apposito database per tutti gli incassi

dell'ente):
. attivazione pre - esercizio, con collaudo in ambiente di esercizio attraverso transazioni di

p rova:
o formazione del person ale;
o predisporre nuovi slandard di avvisatura;
. aggiornare costantemente AglD sullo stato di avanzamento del progetto;
o qua lificazione aderente;
. gestire tutte le fasi tecnologiche definite dallAglD, rispetto ai modelli di pagamento attivati;
o avvio in esercizio;

Der gestire i Dasamenti tramíte Nodo

3) l'esercizio:t aqsicrrrarsi che il collpgamento telematico non possa degradare il livello di sicurezza del
sistema informatico dell'ente;

r mettere a disposizione operativo per assistenza verso AglD, PSP e cittadini;
I mantenere disponibile risorse richieste in fase di attivazione (referente pagamenti, tavolo

operativo per la gestione delle emerAenze, ecc.);
. predisporre un sistema in grado di garantire una disponibilità di servizio minima, dalle

ore 8 alle ore 20 delle giornate lavorative, con tempi di risposta adeguati;
Considerato che le PA oossono scesliere tra:

F l'adesione in forma diretta al nodo suddetto, facendosi carico di tutte le attività sia nella
fase di adesione, di attivazione e di esercizi;

) demandare le attività tecniche ad un "intermediario tecnolosico" che curi I'attività di
collesamento e scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire
all'attivazìone del servizio per conto dell'ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;

VISTA la Legge Regionale 11-12-1991, N. 48;
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998, N. 23;
VISTA la Legge Regionale 13-12-2000, N. 30;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale:

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

't.AoDrovare l'odesione ol Sistemo dei poaomenti informotici a fovore delle P.A- e dei oestori di
pubblici servizi per mezzo dell'infrastrutturd "Nodo dei pogamenti SPC", tromite intermediorio
tecnologico;

2.De mo n date al Re sDo nso bil e
il pre se nte provve di me nto;

Areo Economico Findnziorio le ottività connesse e conseouenti



COMU NE DI MONTAGI|TAR',AT,E

PROFOSÎA DI DEI.TBERAZIONE DI GIUNTA IITUMCIPAI,E

Oggetto: i ADESTONE AL SISIEMA DE, PAGAMENII TNFORMAÍiCI A FAVORE DELLE P.A - "NODO DEt PAGAMENTT SpC

PÀRERI SULL\ PROPOSTA SOPRA INDICÀT,{, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI.\ L. I. 142/ 1990, CQÎfi.
RECEPITO DÀLL'ART. 1, COMM 1, LETT. ù DEIL\ L.R n. 4811991:

PER L\ RE@L\RITÀ TECNICA

Il Resoonsabile dell' Fnanzíarja

PER LA REGOI,\RNÀ CONTASIT.F-

Si e ORÉVOLE/ NON DOWTO

rì

tr Rcsponsebile dell'Àr

R"C. IV

ÀTTESTAZIONE DET,LA COPERTURA FINÀNZLIRIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. t 142/1994,

COME RECEPITO DAIL'ÀRT. 1, COMMA 1, LETT. I DELLr{ LR. n. 4811991

Il telativo impegno di spesa per complessivi € nel seguente

Il Resoonsabile dell Area Servizio Economico-Finanziario

vlene

tì,

lmPutato

Rag. Nnio Pontilh



Approvato e sottoscritto:

IL V. DENTE

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRET
Buzzanca

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line

15 eiorni consecutivi, dat 2 7 D1c.2018 al

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

E E'rimasta affìssa all'albo Or",or'o offi p_eriodo sopra indicato senza opposizioni.

et

per per

prescrifto dall'aÉ.1 1 ,

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prctotio on-line del Comune per 15

oiorni consecutivi. come- 
2? 0|[,2016 

",

prescritto dalf 'art. t 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

$OoOo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

E perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


