
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   180  del    22/12/2015

OGGETTO: 

ADESIONE AL "NODO DEI PAGAMENTI-SPC" E AI SERVIZI MESSI A 
DISPOSIZIONE DALLA REGIONE VENETO PER MEZZO 
DELL'INFRASTRUTTURA DENOMINATA "NODO REGIONALE 
PAGAMENTI TELEMATICI

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 22:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il processo di riforma della Pubblica Amministrazione si realizza anche attraverso 
il Sistema dei pagamenti; la finalità da perseguire è quella di facilitare e 
diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli 
incassi della Pubblica Amministrazione, che da un lato associno benefici ai fini 
della gestione dei servizi di tesoreria, dall'altro consentano alla Pubblica 
Amministrazione di dotarsi di nuove modalità di rapporto con i cittadini e le 
imprese per tutte le problematiche di incasso e pagamento, assicurando nel 
contempo un coordinamento a livello nazionale della concreta attuazione ed 
evoluzione nel tempo del sistema;

- il Decreto Legislativo 07-03-2005, n.82, denominato Codice 
dell'Amministrazione Digitale, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni 
l'obbligo di accettare pagamenti con modalità elettronica da parte dei propri 
utenti, cittadini, imprese;

- la Legge 14-09-2011, n.148, ha messo in atto concretamente l'infrastruttura 
abilitante denominata Nodo dei Pagamenti-SPC, sistema che regola  a livello 
nazionale  le modalità organizzative e tecnico-infrastrutturali di funzionamento 
dei pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione;

- l'architettura del Nodo dei Pagamenti-SPC prevede la possibilità da parte delle 
Amministrazioni di utilizzare un "intermediario tecnologico" per il collegamento 
e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC, nel pieno rispetto 
degli standard tecnici definiti dalla normativa in materia di pagamenti telematici;

Richiamata, a tale proposito, la deliberazione di Giunta Regionale n. 2035 del 
03-11-2014 ad oggetto "Avviamento del Nodo regionale per i Pagamenti Telematici 
e la gestione delle Identità Digitali", nella quale si illustra che:

- il "Nodo dei Pagamenti Telematici" è una infrastruttura per i pagamenti delle 
Pubbliche Amministrazioni sviluppata dalla Regione Veneto in collaborazione 
con l'Agenzia per l'Italia Digitale;

- questo sistema, denominato "My Pay", ottempera all'obbligo di mettere a 
disposizione dell'utenza della PA strumenti ed applicazioni per eseguire 
pagamenti elettronici a suo favore, così come stabilito dall'art. 81 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale;

- il "Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici" è aderente alle linee guida per i 
pagamenti elettronici alla P.A. pubblicate nei mesi scorsi dalla medesima 
Agenzia, linee che stabiliscono al 31-12-2015 il termine ultimo entro il quale 
dovrà essere attiva l'infrastruttura;

- l'obiettivo è quello di creare un sistema di pagamenti coerente con gli standard 



SEPA (cioè quelli che si stanno diffondendo a livello europeo), un sistema che 
associa automaticamente il pagamento effettuato dal contribuente (in banca o alle 
poste o presso le ricevitorie Sisal) ad un codice identificativo che ne permetta la 
conciliazione;

Considerato che la Regione Veneto, mediante la convenzione di riuso del sistema 
Federa della Regione Emilia Romagna, si è dotata di un sistema per la gestione delle 
identità digitali "My ID", già integrato con il sistema "My Pay";

Valutata positivamente l'opportunità offerta dalla Regione Veneto in quanto:

- semplifica la distribuzione delle credenziali per i servizi on line, permettendo al 
cittadino che si registri al sistema di accedere qualunque servizio offerto dagli 
enti aderenti e di esserne contemporaneamente riconosciuto;

- il sistema prevede la multicanalità del pagamento lasciando al cittadino la 
possibilità di scegliere liberamente tra diverse modalità quali carta di credito, 
servizi postali, SISAL, home banking, ecc.;

- l'adesione alla convenzione è a titolo gratuito e consente l'adeguamento agli 
obblighi di Legge dettati dal CAD;

- è già molto estesa la rete di enti che hanno aderito o che sono in fase di adesione 
alla convenzione;

Ravvisata, per le motivazioni sopra esposte, l'opportunità di procedere all'adesione ai 
sopra descritti Nodo Regionale per i Pagamenti Telematici e Nodo Regionale delle 
Identità Digitali;
 
Individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario il Referente dell'Ente, figura 
unica di interfaccia per i pagamenti con la Regione Veneto, con il supporto del 
Responsabile del Servizio informatico;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000 mentre non necessita il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli,espressi nei modi e  forme di legge

DELIBERA

1. di aderire al Nodo Regionale per i Pagamenti Telematici per le motivazioni 
espresse in premessa;

2. di inviare la lettera di adesione alla "Agenzia per l'Italia Digitale" e alla "Regione 
del Veneto - Sezione Sistemi Informativi", utilizzando lo schema reperibile sul 
sito della Regione Veneto;

3. di dare atto che, successivamente, sarà sottoscritta la convenzione con la Regione 
Veneto, il cui schema è reperibile al link 
http://myextranet.regione.veneto.it/url/mypay-disciplinare, nonché di tutti gli atti 
connessi e consequenziali e comunque necessari all'attuazione del presente 
provvedimento;

http://myextranet.regione.veneto.it/url/mypay-disciplinare


4. di identificare  nella figura  Responsabile del Servizio Finanziario il Referente 
dell'Ente, figura unica di interfaccia per i pagamenti con la Regione Veneto, con il 
supporto del Responsabile del Servizio informatico.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/12/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/12/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


