
 

 
N. 7/2016 reg. Sindaco       Affisso il ___________________________ 

  Defisso il ___________________________ 

Comune di Sclafani Bagni 

Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 102 DEL 29/04/2016 

 

Oggetto: Sistema dei pagamenti "pagoPA" per mezzo del "Nodo dei pagamenti-SPC" - 

nomina "Referente dei pagamenti". 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha 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'articolo 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'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 

 

Preso atto che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione delle Amministrazioni 

pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la piattaforma tecnologica “Nodo 

dei pagamenti-SPC” per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche Amministrazioni e i 

prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di 

riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la 

gestione del processo di pagamento; 

 

Viste le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi” dell'AgID; 

 

Considerato che in base alle suddette Linee guida, per aderire al Sistema dei pagamenti “pagoPA”, 

le Amministrazioni devono: 

 

• inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it la "Letera di Adesione(il cui 

schema è stato predisposto dall'AgID), specificando nell'oggetto della mail "Adesione al sistema 

dei pagamenti"; 

•  

• compilare in accordo con l'AgID il  "Piano di Attivazione Sistema dei pagamenti", che individua 

in dettaglio le attività da compiere per attivarsi su “pagoPA”, ed inviarlo tramite PEC 

all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, specificando nell'oggetto "Piano di Attivazione Sistema 

dei Pagamenti"; 

 

Considerato, altresì, che le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei pagamenti “pagoPA” 

tramite due modalità - che possono anche coesistere - e che ogni singola Amministrazione può 

decidere se e a chi affidare la gestione e/o l’interconnessione dei propri servizi con “pagoPA”: 



• modalità diretta - per le Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di tutte le 

attività tecniche necessarie all’attivazione ed al funzionamento su “pagoPA”; 

 

• modalità indiretta - per le Amministrazioni che intendano demandare le attività meramente 

tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità di 

beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni) e/o Partner 

Tecnologici (soggetti privati che forniscono esclusivamente servizi ICT alle pubbliche 

Amministrazioni, senza però essere aderenti al sistema); 

 

Ritenuto, pertanto, di dover nominare un “Referente dei pagamenti” preposto a seguire per conto 

dell'Amministrazione ogni attività inerente, dapprima il progetto di adesione e, successivamente, 

l'erogazione dei servizi del "Nodo dei pagamenti-SPC"; 

 

Ritenuto, altresì, di dover delegare il Referente ad eseguire nei confronti dell'AgID delle 

specifiche attività, e precisamente: 

• comunicare i dati bancari necessari per l'accredito delle operazioni di pagamento; 

• comunicare ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dei dati bancari già comunicati; 

• comunicare ogni eventuale modifica e/ o aggiornamento del Referente Tecnico; 

utilizzando l'indirizzo PEC istituzionale protocollo.comune-sclafanibagni.pa.@pec.it; 

 

Ritenuto di poter individuare la figura del "Referente dei pagamenti" nella persona del 

Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario sig. Orazio Giuseppe Granata; 

 

Dato atto che per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente non è previsto compenso 

aggiuntivo e, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle l'Ente;  

 

Visti:  

• il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; 

• il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

• le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi” dell'AgID; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il vigente statuto comunale; 

• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

di nominare “Referente dei pagamenti”, relativamente al Sistema dei pagamenti “pagoPA” per 

mezzo del “Nodo dei pagamenti-SPC”, il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario sig. 

Orazio Giuseppe Granata; 

 

di demandare al suddetto Referente ogni attività inerente, dapprima il progetto di adesione e, 

successivamente, l'erogazione dei servizi del "Nodo dei pagamenti-SPC"; 

 

di delegare il suddetto Referente ad eseguire nei confronti dell'AgID delle specifiche attività, e 

precisamente: 

• comunicare i dati bancari necessari per l'accredito delle operazioni di pagamento; 

• comunicare ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dei dati bancari già comunicati; 

• comunicare ogni eventuale modifica e/ o aggiornamento del Referente Tecnico; 

utilizzando l'indirizzo PEC istituzionale protocollo.comune-sclafanibagni.pa.@pec.it; 



di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente provvedimento non è previsto 

compenso aggiuntivo e, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle l'Ente; 

 

di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, all'Assessore ai Servizi Informatici 

e alle Innovazioni Tecnologiche, al Segretario comunale e all'Ufficio personale. 

 

 

Il sindaco 

f.to Giuseppe Leone 
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Sclafani Bagni, 29/04/2016 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Orazio Giuseppe Granata 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affisso all’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il Messo Comunale 

f.to ________________ 

 

Defisso dall’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il Messo Comunale 

f.to ________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato 

della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____ 

 

Il Segretario Comunale 

f.to _________________ 
 


