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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GITJNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addì 02 del mese di Febbraio alle ore 12145 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.3l del vigentestatuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise X
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro X
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE a
J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto .

iscritto all'ordine del giomo.

N. 11 Reg.

Anno 2017

OGGETTO: Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi -

6'Nodo dei Pagamenti-SPC" di AGiD.



LA GITII\TA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria, ad oggetto:

"Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi - "Nodo dei Pagamenti-SPC" di AGiD.", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione,
resi dal Responsabile del Servizio finanziario;
YISTO:

- l'art. 5 del D.Lgs 8212005 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti anche con l'uso delle tecnologie
dell' informazione e della comunicazione;

- l'art 15, comma 5-bis del Decreto Legge 17912012, convertito con modificazioni dalla Legge 22112012, che
stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono avvalersi, per le attivita di incasso e pagamento di cui
sopra, della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del D.Lgs 8212005 ovvero tramite
l'infrastruttura abilitante denominata "Nodo dei Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico di connettività)";

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 seryizi" (pubblicate nella G.U. del 7 febbraio 2014);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNAI\IMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il preambolo, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

Di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi per mezzo dell'infrastruttura denominata "Nodo dei Pagamenti-SPc" di AgID, tramite intermediario;
Di usufruire del servizio messo a disposizione da Ancitel S.p.A denominato "Ancitel e-Pay", acquistando mediante il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il pacchetto più idoneo alle esigenze di questo ente.
Di dare atto che all'assunzione formale dell' impegno di spesa prowederà il responsabile del servizio imputando la
spesa all' apposito capitolo.
I)i nominare Rosanna Russo, Responsabile dell' Area Finanziaria, quale "Referente dei pagamenti" per i rapporti
intercorrenti con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
Di dare atto che i pareri richiamati nella parte narrativa formano parte integrante della presente deliberazione;
Di dare atto che, ai sensi dell' art. 125 D.Lgs. n.267/2000 il presente atto, sarà pubblicato all' albo pretorio e sul sito
web dell'Ente;

LA GIUNTA COMT]NALE

Stante l'argenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 dellaL.R.44199, per corrispondere all'obbligo
imposto di approvazione del Piano di prevenzione della comrzione entro il 31 gennaio 2077.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD I]NANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



Proposta di delibe tazione

del 31/oLl2oL7

COMUNE DI ALIMENA

Città Metropolitana di Palermo

Cod. Fisc. OA42994O828

Tel. O921 568057 - Fax. O92L 64647o

OGGETTO: Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - "Nodo dei Pagamenti-SPC" di
AGiD.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTO:

- l'art. 5 del D.Lgs 82/2OO5 e successive modifrche ed integrazioni, che dispone che

le pubbliche arnministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse

spettanti anche con l'uso delle tecnologie delltnformazione e della comunicazione;

- l'art 15, comma S-bis del Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni

dalla Legge 22I/2O12, che stabilisce che le amministraÀoni pubbliche devono

anvalersi, per le attività di incasso e pagamento di cui sopra, della piattaforma

tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del D.Lgs B2/2OOS owero trainite

f infrastruttura abilitante denominata "Nodo dei Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico

di connettività)";

VISTE le Linee Guida dellAgenzia per lltalia Digitale (AgID) per l'effettuazione dei

pagamenti elettronici a favore de1le pubbliche amministraziane e dei gestori di pubblici

servizi" (pubblicate nella G.U. del 7 febbraio 2ol4l;
COI{SIDERATO:

- che l'AgenÀa per lltalia Digitale mette a disposizione delle pubbliche

amministraàorr, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma

tecnologica per assicurare llnterconnessione e ltnteroperabilità tra queste ultime

ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata "Nodo dei Pagamenti-SPC";

- che f interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure

attraverso l'ausilio di un partner tecnologico o un intermediario tecnologico;



- che l'istituzione del "Nodo dei Pagamenti" ha una duplice finalità:

1) consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l'utilizzo di

canali telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;

2) automattzzare l'attività di riconciliazione degli incassi attraverso l'attribuzione a

ciascun provento di un Codice Univoco di Versamento (IUV);

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A. ha sviluppato un servizio denominato "Ancitel e-Pay''

frnalizzato a semplificare il percorso di adesione degli Enti locali a-l sistema dei pagamenti

informatici, agevolando gli adempimenti amministrativi e standardizzando ie attività di

conftgorazione e testing delle componenti tecnologiche ed applicative;

RITENUTO di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche

Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per rnezzo dell'infrastruttura denominata

"Nodo dei Pagamenti-SPC", nonché al servizio di Ancitel S.p.A. denominato "Ancitel e-

Pay".

PROPONE

1) di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche

Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per rnezzo delf infrastruttura
denominata "Nodo dei Pagamenti-SPC" di AgID, tramite intermediario;

2l di usufruire del servizio messo a disposizione da Ancitel S.p.A denominato "Ancitel

e-Pay", acquistando mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) i1 pacchetto piu idoneo alle esigenze di questo ente.

3) di dare atto che all'assunzione formale delf impegno di spesa prowederà il
responsabile del servizio imputando la spesa all'apposito capitolo.

4) di nominare Rosanna Russo, Responsabile dell' Area Finanàaria, quale "Referente

dei pagamenti" pe i rapporti intercorrenti con I'Agenzia per l'Italia Digitale;

5) di dare atto che i pareri richiamati nella parte narrativa formano parte integrante

della presente deliberazione;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n.267/2000 il presente atto, sarà

pubblicato all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente;

7l di dichiarare la presente debberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli

effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 26712000 al Iine di permettere la

tempestiva adesione.

el Servizio FinanziarioIl Responsa

Russo



PARERI

OGGETTO: Adesione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delie Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - "Nodo dei Pagamenti-SPC" di AGiD.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica (art. 49 comma 1' del D.Lgs. n.

267 I2OOO)

Alimena 1ì 31/01 l2OL7

I1 Res l Servizio Finanziario

Si esprime pa-rere favorevole sulla regolarità contabile (

4 del D.Lgs. n.267 l2OOO\

Alimena li 31/0Il2OI7

.49botnma 1o e 15l comma

11 Respon Servizio Finanziario

Russo



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMT]NALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giomi 15

Dal 

- 

,- 
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 1 1 della L.R. n. 44191 e s.m.i.
e che entro il termine di giomi 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMLTNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 02.02.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 02.02.2017

IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


