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G I U N TA C O M U N A L E
 
 
Verbale di deliberazione n.    107
 
OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "NODO DEI PAGAMENTI
 
 
_____________________________________________________________________
 
 
L’anno    duemilaquindici    addì    ventotto
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO

DAL BORGO GIANLUCA   

ZANON PAOLO   

DE BATTISTA FULVIA   
 
Il Segretario Comunale Mauro Giavi
Il Sindaco Gianluca Dal Borgo   
aperta la seduta. 
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G I U N TA C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n.    107  

ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "NODO DEI PAGAMENTI

_____________________________________________________________________

addì    ventotto    del mese di    Dicembre    alle ore    12:30
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOMINATIVO PRESENTI

Mauro Giavi    assiste alla seduta. 
  , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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ORIGINALE  

 

ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "NODO DEI PAGAMENTI-SCP".- 

______________________________________________________________________________ 

alle ore    12:30    nella sala 

PRESENTI ASSENTI 

X    

X    

X    

, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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Proponente:    
  

 
PREMESSO che: 

� l’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 
imprese possano effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di 
servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;

� l’art. 81 comma 2-bis del D.Lgs. 82/2005 prevede che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto 
dall'articolo 5, DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale 
Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica 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
dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.

� l’art. 15 comma 5–bis, del D.L. 179 del 18.10.2012 prevede che: “Per il conseguimento degli 
obiettivi di razionalizzazione e contenimento del
garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono 
avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 8
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.”;

� le “Linee guida per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni 
e dei gestori dei pubblici servizi”, pubblicate in G.U, il 7 febbraio 2014 dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni devono me
l’esecuzione di pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da 
utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte ;

� le suddette norme trovano una con
Nodo dei Pagamenti-SPC, introdotta dalla L. 148 del 14.11.2011. Tale infrastruttura si configura 
come una componente del Sistema Pubblico di Connettività che regola 
modalità organizzative e tecnico
amministrazione, senza alterare i rapporti commerciali tra i diversi attori del processo, ma 
introducendo più semplici modalità di interazione;

� Il Sistema è inteso come l’insieme di regole, standard, strutture organizzative e infrastrutture 
finalizzate a: 

a) agevolare il colloquio tra pubblica amministrazione, utenti privati e mondo finanziario preservando 
gli investimenti già effettuati ad oggi dalle pubblich
pagamento; 

b) ridurre i costi dell’attuale sistema dei pagamenti, grazie all’utilizzo di specifiche tecniche di 
interfacce standard, a vantaggio sia della pubblica amministrazione, sia dei privati;

c) operare sui flussi informativi senza interferire sui flussi finanziari né alterare le procedure di 
tesoreria ed i correlati rapporti con gli enti tesorieri;

d) fornire uno strumento di riconciliazione automatica, dei flussi degli incassi;
 
RICHIAMATA la comunicazione della R
Pubbliche Amministrazioni Locali del Veneto sono state informate che la Regione Veneto nell’ambito delle 
iniziative di e-Goverment della Sezione Sistemi Informativi mette a disposizione le
servizi in modalità gratuita previa richiesta e secondo informazioni contenute in appositi link sia 
relativamente al sistema regionale di identità regionale che al sistema regionale dei pagamenti telematici;
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      LA GIUNTA COMUNALE 

l’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale - prevede che i cittadini e le 
imprese possano effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di 

ica utilità in modalità elettronica; 
bis del D.Lgs. 82/2005 prevede che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto 

dall'articolo 5, DigitPA (ora Agenzia per l’Italia Digitale - AgID), mette a disposizione, attraverso il 
co di connettività, una piattaforma tecnologica 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
dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.

bis, del D.L. 179 del 18.10.2012 prevede che: “Per il conseguimento degli 
obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di 
garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono 
avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 8

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.”; 

’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni 
e dei gestori dei pubblici servizi”, pubblicate in G.U, il 7 febbraio 2014 dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale, delineano le attività che le pubbliche amministrazioni devono mettere in atto per consentire 
l’esecuzione di pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da 
utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte ;
le suddette norme trovano una concreta attuazione tramite l’infrastruttura abilitante, denominata 

SPC, introdotta dalla L. 148 del 14.11.2011. Tale infrastruttura si configura 
come una componente del Sistema Pubblico di Connettività che regola - 
modalità organizzative e tecnico-infrastrutturali di funzionamento dei pagamenti verso la pubblica 
amministrazione, senza alterare i rapporti commerciali tra i diversi attori del processo, ma 
introducendo più semplici modalità di interazione; 

è inteso come l’insieme di regole, standard, strutture organizzative e infrastrutture 

agevolare il colloquio tra pubblica amministrazione, utenti privati e mondo finanziario preservando 
gli investimenti già effettuati ad oggi dalle pubbliche amministrazioni per offrire servizi di 

ridurre i costi dell’attuale sistema dei pagamenti, grazie all’utilizzo di specifiche tecniche di 
interfacce standard, a vantaggio sia della pubblica amministrazione, sia dei privati;

informativi senza interferire sui flussi finanziari né alterare le procedure di 
tesoreria ed i correlati rapporti con gli enti tesorieri; 
fornire uno strumento di riconciliazione automatica, dei flussi degli incassi; 

RICHIAMATA la comunicazione della Regione Veneto, nostro prot. n. 1462 del 14.04.2015, con la quale le 
Pubbliche Amministrazioni Locali del Veneto sono state informate che la Regione Veneto nell’ambito delle 

Goverment della Sezione Sistemi Informativi mette a disposizione le
servizi in modalità gratuita previa richiesta e secondo informazioni contenute in appositi link sia 
relativamente al sistema regionale di identità regionale che al sistema regionale dei pagamenti telematici;
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prevede che i cittadini e le 
imprese possano effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di 

bis del D.Lgs. 82/2005 prevede che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto 
AgID), mette a disposizione, attraverso il 

co di connettività, una piattaforma tecnologica 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”. 

bis, del D.L. 179 del 18.10.2012 prevede che: “Per il conseguimento degli 
la spesa pubblica in materia informatica ed al fine di 

garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono 
avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, 

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 

’effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni 
e dei gestori dei pubblici servizi”, pubblicate in G.U, il 7 febbraio 2014 dall’Agenzia per l’Italia 

ttere in atto per consentire 
l’esecuzione di pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da 
utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte ; 

creta attuazione tramite l’infrastruttura abilitante, denominata 
SPC, introdotta dalla L. 148 del 14.11.2011. Tale infrastruttura si configura 

 a livello nazionale - le 
infrastrutturali di funzionamento dei pagamenti verso la pubblica 

amministrazione, senza alterare i rapporti commerciali tra i diversi attori del processo, ma 

è inteso come l’insieme di regole, standard, strutture organizzative e infrastrutture 

agevolare il colloquio tra pubblica amministrazione, utenti privati e mondo finanziario preservando 
e amministrazioni per offrire servizi di 

ridurre i costi dell’attuale sistema dei pagamenti, grazie all’utilizzo di specifiche tecniche di 
interfacce standard, a vantaggio sia della pubblica amministrazione, sia dei privati; 

informativi senza interferire sui flussi finanziari né alterare le procedure di 

 

egione Veneto, nostro prot. n. 1462 del 14.04.2015, con la quale le 
Pubbliche Amministrazioni Locali del Veneto sono state informate che la Regione Veneto nell’ambito delle 

Goverment della Sezione Sistemi Informativi mette a disposizione le piattaforme e i relativi 
servizi in modalità gratuita previa richiesta e secondo informazioni contenute in appositi link sia 
relativamente al sistema regionale di identità regionale che al sistema regionale dei pagamenti telematici; 
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VISTA la comunicazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nostro prot. n. 3528 del 24,08,2015, con la quale:

� si fa presente che nelle sopra citate “Linee Guida” sono specificate le procedure che ogni pubblica 
amministrazione è tenuta ad adottare per aderite al “Sistema pago
di adesione” ed il “piano di attivazione dei servizi di pagamento” che individui in dettaglio le attività 
da compiere ed i tempi di realizzazione, da terminare entro il 31.12.2015, come indicato nelle “Linee 
guida”; 

� si invita l’Amministrazione a formalizzare richiesta di adesione e ad avviare operativamente il 
relativo piano delle attività; 

� si ricorda che l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso 
l’ausilio di un’amministrazione
tecnologico; 

 
VERIFICATO che: 

� la Regione del Veneto ha sviluppato il portale web MyPay per contribuire a semplificare i rapporti 
tra cittadino e Pubblica Amministrazione;

� la realizzazione del sistema risulta in linea con le priorità previste dall’Agenda Digitale regionale, 
nazionale ed europea e risponde agli obblighi che il Legislatore, con il Codice dell'Amministrazione 
Digitale (così come modificato dal D.L. n. 179/2012), ha deciso di imporre alle Pubbliche 
Amministrazioni, tenute ad accettare pagamenti effettuati dai propri utent
informatiche; 

� il portale MyPay, come dichiarato dalla Regione Veneto, è stato realizzato in modalità “multi Ente” 
consentendo a più amministrazioni di utilizzare la medesima tecnologia messa a disposizione 
gratuitamente dalla Regione del Ve

 
ATTESO che il sistema ha le seguenti funzionalità:

� effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica equivalenti a quelli tradizionalmente operati allo 
sportello; 

� trasparenza, grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione;
� libertà di scelta del canale e del Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) attraverso il quale eseguire 

l’operazione; 
� standardizzazione della user experience dell’utente a livello
� garanzia della correttezza dell’importo da pagare;
� valore liberatorio della ricevuta rilasciata;
� riduzione dei costi ed aumento dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla libera concorrenza di 

mercato, interlocuzione con tutte le ammi
� maggior semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali telematici;

 
PRESO ATTO che il sistema è dedicato a tutti i cittadini come utilizzatori finali e a tutte le amministrazioni 
pubbliche che intendono erogare de
distinguono i due casi: 

� nel caso in cui si utilizza il portale installato e gestito dalla Regione Veneto gli oneri dell’ente sono 
quelli di redazione e gestione dei contenuti;

� nel caso in cui si vuole utilizzare in riuso il prodotto, si dovrà provvedere all’installazione e gestione 
del software, nonché all’architettura hardware;

 
RITENUTO di attivare il sistema MyPay messo a disposizione dalla Regione Veneto utilizzando il portale 
installato e gestito dalla stessa e dando atto pertanto che gli oneri dell’ente sono quelli di redazione e 
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ne dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nostro prot. n. 3528 del 24,08,2015, con la quale:
si fa presente che nelle sopra citate “Linee Guida” sono specificate le procedure che ogni pubblica 
amministrazione è tenuta ad adottare per aderite al “Sistema pagoPA” attraverso l’invio della “lettera 
di adesione” ed il “piano di attivazione dei servizi di pagamento” che individui in dettaglio le attività 
da compiere ed i tempi di realizzazione, da terminare entro il 31.12.2015, come indicato nelle “Linee 

i invita l’Amministrazione a formalizzare richiesta di adesione e ad avviare operativamente il 
 

si ricorda 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 

la Regione del Veneto ha sviluppato il portale web MyPay per contribuire a semplificare i rapporti 
tra cittadino e Pubblica Amministrazione; 
la realizzazione del sistema risulta in linea con le priorità previste dall’Agenda Digitale regionale, 

ed europea e risponde agli obblighi che il Legislatore, con il Codice dell'Amministrazione 
Digitale (così come modificato dal D.L. n. 179/2012), ha deciso di imporre alle Pubbliche 
Amministrazioni, tenute ad accettare pagamenti effettuati dai propri utent

il portale MyPay, come dichiarato dalla Regione Veneto, è stato realizzato in modalità “multi Ente” 
consentendo a più amministrazioni di utilizzare la medesima tecnologia messa a disposizione 
gratuitamente dalla Regione del Veneto; 

ATTESO che il sistema ha le seguenti funzionalità: 
effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica equivalenti a quelli tradizionalmente operati allo 

trasparenza, grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione; 
libertà di scelta del canale e del Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) attraverso il quale eseguire 

standardizzazione della user experience dell’utente a livello nazionale; 
garanzia della correttezza dell’importo da pagare; 
valore liberatorio della ricevuta rilasciata; 
riduzione dei costi ed aumento dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla libera concorrenza di 
mercato, interlocuzione con tutte le amministrazioni; 
maggior semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali telematici;

PRESO ATTO che il sistema è dedicato a tutti i cittadini come utilizzatori finali e a tutte le amministrazioni 
pubbliche che intendono erogare detto servizio. Per quanto riguarda gli oneri per l’accesso al servizio si 

nel caso in cui si utilizza il portale installato e gestito dalla Regione Veneto gli oneri dell’ente sono 
quelli di redazione e gestione dei contenuti; 

aso in cui si vuole utilizzare in riuso il prodotto, si dovrà provvedere all’installazione e gestione 
del software, nonché all’architettura hardware; 

RITENUTO di attivare il sistema MyPay messo a disposizione dalla Regione Veneto utilizzando il portale 
nstallato e gestito dalla stessa e dando atto pertanto che gli oneri dell’ente sono quelli di redazione e 
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ne dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nostro prot. n. 3528 del 24,08,2015, con la quale: 
si fa presente che nelle sopra citate “Linee Guida” sono specificate le procedure che ogni pubblica 

PA” attraverso l’invio della “lettera 
di adesione” ed il “piano di attivazione dei servizi di pagamento” che individui in dettaglio le attività 
da compiere ed i tempi di realizzazione, da terminare entro il 31.12.2015, come indicato nelle “Linee 

i invita l’Amministrazione a formalizzare richiesta di adesione e ad avviare operativamente il 

si ricorda che l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso 
già aderente al Sistema che svolga il ruolo di intermediario 

la Regione del Veneto ha sviluppato il portale web MyPay per contribuire a semplificare i rapporti 

la realizzazione del sistema risulta in linea con le priorità previste dall’Agenda Digitale regionale, 
ed europea e risponde agli obblighi che il Legislatore, con il Codice dell'Amministrazione 

Digitale (così come modificato dal D.L. n. 179/2012), ha deciso di imporre alle Pubbliche 
Amministrazioni, tenute ad accettare pagamenti effettuati dai propri utenti con modalità 

il portale MyPay, come dichiarato dalla Regione Veneto, è stato realizzato in modalità “multi Ente” 
consentendo a più amministrazioni di utilizzare la medesima tecnologia messa a disposizione 

effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica equivalenti a quelli tradizionalmente operati allo 

libertà di scelta del canale e del Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) attraverso il quale eseguire 

riduzione dei costi ed aumento dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla libera concorrenza di 

maggior semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali telematici; 

PRESO ATTO che il sistema è dedicato a tutti i cittadini come utilizzatori finali e a tutte le amministrazioni 
tto servizio. Per quanto riguarda gli oneri per l’accesso al servizio si 

nel caso in cui si utilizza il portale installato e gestito dalla Regione Veneto gli oneri dell’ente sono 

aso in cui si vuole utilizzare in riuso il prodotto, si dovrà provvedere all’installazione e gestione 

RITENUTO di attivare il sistema MyPay messo a disposizione dalla Regione Veneto utilizzando il portale 
nstallato e gestito dalla stessa e dando atto pertanto che gli oneri dell’ente sono quelli di redazione e 
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gestione dei contenuti; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che è necessario compilare la Richiesta di attivazione e inviarla mezzo pec 
all’Agenzia per l’Italia Digitale e alla Regione Veneto e che la stessa deve essere sottoscritta dal Referente 
dell’Ente e che successivamente lo stesso sarà contattato per condividere il piano di attivazione;
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 
VISTI i pareri favorevoli, resi a norma degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma pale
 

 
1. di ADERIRE, per  i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente proposta, al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti
intermediario; 
 
2. di ATTIVARE i pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni utilizzando i servizi 
messi a disposizione dalla Regione Veneto, intermediario tecnolog
attivazione prevede l’adesione al servizio MyPay (servizio per i Pagamenti telematici) offerto dalla Regione, 
comprensivi della Convenzione con Regione Veneto e AGID per l’attivazione di MyPay;
 
3. di DARE ATTO che la richiesta di adesione, per la Partecipazione al Sistema dei pagamenti 
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del D.Lgs. 
82/2015 “Codice per l’Amministrazione Digitale”, indirizzato all’Agenzia 
del Veneto, sarà sottoscritta dal Sindaco;
 
4. di DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Amministrazione comunale, intesi come impegno e liquidazione di spesa, ma solo oneri
degli operatori per le attività inerenti la predisposizione e programmazione, l’attivazione e la gestione delle 
procedure. 
 
5. di NOMINARE referente dei pagamenti, ossia quale persona responsabile nei confronti dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale, la sig.ra Carmen FACCHIN, Responsabile dell'Area Amministrativa;
 
6. di INDIVIDUARE quale referente tecnico dell’Ente (figura di riferimento per la Regione Veneto) la 
stessa sig.ra Carmen FACCHIN, dipendente a tempo pieno e indeterminato.
 
Con successiva e separata votazione ad di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive 
modifiche ed integrazioni. 
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PRESO ATTO, pertanto, che è necessario compilare la Richiesta di attivazione e inviarla mezzo pec 
igitale e alla Regione Veneto e che la stessa deve essere sottoscritta dal Referente 

dell’Ente e che successivamente lo stesso sarà contattato per condividere il piano di attivazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

VISTI i pareri favorevoli, resi a norma degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 

di ADERIRE, per  i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente proposta, al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

mezzo dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti

di ATTIVARE i pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni utilizzando i servizi 
messi a disposizione dalla Regione Veneto, intermediario tecnologico del Comune, dando atto che il piano di 
attivazione prevede l’adesione al servizio MyPay (servizio per i Pagamenti telematici) offerto dalla Regione, 
comprensivi della Convenzione con Regione Veneto e AGID per l’attivazione di MyPay;

he la richiesta di adesione, per la Partecipazione al Sistema dei pagamenti 
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del D.Lgs. 
82/2015 “Codice per l’Amministrazione Digitale”, indirizzato all’Agenzia per l’Italia Digitale e alla Regione 
del Veneto, sarà sottoscritta dal Sindaco; 

di DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Amministrazione comunale, intesi come impegno e liquidazione di spesa, ma solo oneri
degli operatori per le attività inerenti la predisposizione e programmazione, l’attivazione e la gestione delle 

di NOMINARE referente dei pagamenti, ossia quale persona responsabile nei confronti dell’Agenzia 
Digitale, la sig.ra Carmen FACCHIN, Responsabile dell'Area Amministrativa;

di INDIVIDUARE quale referente tecnico dell’Ente (figura di riferimento per la Regione Veneto) la 
stessa sig.ra Carmen FACCHIN, dipendente a tempo pieno e indeterminato. 

successiva e separata votazione ad di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive 
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PRESO ATTO, pertanto, che è necessario compilare la Richiesta di attivazione e inviarla mezzo pec 
igitale e alla Regione Veneto e che la stessa deve essere sottoscritta dal Referente 

dell’Ente e che successivamente lo stesso sarà contattato per condividere il piano di attivazione; 

VISTI i pareri favorevoli, resi a norma degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in 

di ADERIRE, per  i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente proposta, al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

mezzo dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC”, tramite 

di ATTIVARE i pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni utilizzando i servizi 
ico del Comune, dando atto che il piano di 

attivazione prevede l’adesione al servizio MyPay (servizio per i Pagamenti telematici) offerto dalla Regione, 
comprensivi della Convenzione con Regione Veneto e AGID per l’attivazione di MyPay; 

he la richiesta di adesione, per la Partecipazione al Sistema dei pagamenti 
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del D.Lgs. 

per l’Italia Digitale e alla Regione 

di DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Amministrazione comunale, intesi come impegno e liquidazione di spesa, ma solo oneri relativi al costo 
degli operatori per le attività inerenti la predisposizione e programmazione, l’attivazione e la gestione delle 

di NOMINARE referente dei pagamenti, ossia quale persona responsabile nei confronti dell’Agenzia 
Digitale, la sig.ra Carmen FACCHIN, Responsabile dell'Area Amministrativa; 

di INDIVIDUARE quale referente tecnico dell’Ente (figura di riferimento per la Regione Veneto) la 

successiva e separata votazione ad di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto

Il Sindaco 
            Gianluca Dal Borgo

 
 

              
 

 
Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

     La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il 
 

     La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
 

 
 

 

            

 

 

C O M U N E  D I  C H I E S  D ' A L P A G O

Piazza Roma, 1 - 32010 Chies d'Alpago (BL) - C.F. 00206480253 
www.comune.chiesdalpago.bl.it  -     PEC   : comune.chiesdalpago.bl@pecveneto.it –    EMAIL   : protocollo.chies@alpago.bl.it

ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "NODO DEI PAGAMENTI-SCP".

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto
 

Gianluca Dal Borgo      
Il Segretario Comunale

            Mauro Giavi
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)  

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal    11/01/2016

Il Segretario Comunale
    Mauro Giavi
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La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il      21/01/2016    . 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

    Il Segretario Comunale
              Mauro Giavi
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