CITTA' DI SPOLTORE
Decreto N. 83 del 07/11/2018
OGGETTO: Sostituzione soggetto “Referente dei pagamenti” nel Sistema dei pagamenti informatici
dell’AGID (PagoPA).

Oggetto: Sostituzione soggetto “Referente dei pagamenti” nel Sistema dei pagamenti
informatici dell’AGID (PagoPA).
IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 5 del Codice dell’Amministrazione digitale il quale prevede che i cittadini e
le imprese possano effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni ed i gestori di
servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;
RICHIAMATO l’art. 15 comma 5-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il quale 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 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”;
RICHIAMATE le linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio
2014 dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
ATTESO che l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), ai sensi del vigente quadro normativo ed in
particolare dell’art. 81 del predetto Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), mette a
disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una
piattaforma tecnologica (Nodo dei pagamenti –SPC) per assicurare l’interconnessione e
l’interoperabilità tra queste e i prestatori di servizi di pagamento (banche, istituti di pagamento,
Poste Italiane Spa ecc);
Dato atto che il Comune di Spoltore, per il tramite del sottoscritto, con nota n. 7037 del
24/02/20016 ha formalizzato l’adesione al sistema in oggetto, per usufruire dei servizi messi a
disposizione dell’AgID per mezzo dell’infrastruttura di cui all’art. 81, comma 2bis del CAD e
denominata “Nodo dei pagamenti-SPC”, nella qualità di pubblica amministrazione;
Posto che nell’ambito di tale adesione, così come richiesto dalle relative indicazioni per
l’accreditamento si è reso necessario individuare un “Referente dei pagamenti”, quale persona
responsabile nei confronti dell’Agenzia e delegata ad eseguire ogni comunicazione all’Agenzia
tramite sistemi di PEC, inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari,
necessari all’attivazione e alla configurazione del servizio, e che nella circostanza è stato designato
in tale veste il dipendente comunale dott. Emilio Di Paolo Emilio (Qualifica/posizione: Istruttore
Direttivo/Ufficio tributi);
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Considerato che a seguito delle modifiche intervenute nel frattempo sull’assetto organizzativo di
questo Ente, e precisamente per ultimo con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 05/04/2018 in
esecuzione dal 25/06/2018, il suddetto dipendente non riveste incarichi di responsabilità di
posizione organizzativa ed attualmente e collocato in servizi del tutto estranei alla gestione
dell’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, e nello specifico dei servizi di
informatizzazione dei servizi, per i quali è preposto il corrispondente Servizio Informatica
nell’ambito del Settore VI;

RITENUTA, quindi, la necessità di provvedere alla sostituzione del “Referente dei pagamenti”
individuato come innanzi indicato nella persona del Dott. Emilio Di Paolo Emilio;
DATO ATTO che il Comune di Spoltore è articolato in diversi “centri di costo/responsabilità”
affidati a responsabili di Posizione Organizzativa, i quali svolgono attività gestionali per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO che, per il proseguimento del funzionamento del Sistema dei pagamenti informatici di
che trattasi di cui all’art. 15 comma 5-bis del D.L. 179/2012, questo Comune possa individuare
come nuovo “Referente dei pagamenti”, il Responsabile del Settore VI, il quale porrà in essere gli
atti organizzativi necessari ed individuerà i dipendenti che con esso collaboreranno per gli
adempimenti previsti;
Considerato che il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato referente sia di
competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute sia nel D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e succ. modif., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e sia nel
vigente Statuto comunale.
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
VISTO, altresì, il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
DECRETA
1. Di nominare, quale figura “Referente dei pagamenti” nell’ambito del Sistema dei pagamenti
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.L.gs 7/3/2005 n. 82, mediante
l’infrastruttura messa a disposizione dell’AGID e denominata “Nodo dei pagamenti-SPC”, il
dipendente comunale dott. Mauro Tursini, quale titolare di posizione organizzativa corrispondente
al Settore VI, presso il comune di Spoltore, cui è stata assegnata la responsabilità della U.O.A
corrispondente, il quale viene delegato:
a) ad eseguire ogni comunicazione all’Agenzia per l’Italia Digitale tramite sistemi di Posta
Elettronica Certificata (PEC), inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli
bancari, necessari all’attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali modifiche e/
aggiornamenti che dovessero intervenire;
b) a ricevere ogni comunicazione proveniente dall’Agenzia per l’Italia Digitale, anche nel caso che
esse comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute.
2. Di incaricare il suddetto Responsabile del Settore VI, per il tramite del Servizio
“Provveditorato/economato e servizi di supporto” al quale è preposta la funzione “Informatica”, ad
effettuare le
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seguenti attività:
- sviluppare le componenti applicative necessarie per la fruizione dei Servizi erogati dal Nodo dei
Pagamenti-SPC, in conformità a quanto indicato nelle Linee guida già richiamate e nei suoi
allegati;
- predisporre i necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati atti a garantire
l’accesso ai servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC, in conformità a quanto indicato nelle Linee
guida;
- sottoporsi a specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) determinati dall’Agenzia
per l’Italia Digitale al fine di valutare l’idoneità dell’interfacciamento realizzato con i servizi
applicativi di base e con quelli opzionali prescelti, pena l’impossibilità di procedere
all’attivazione dei servizi stessi;
- redigere il piano di attivazione dei servizi da trasmettere all’Agenzia per l’Italia Digitale.
3. La presente nomina non dà diritto a detto responsabile ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell’attività ordinaria assegnata allo stesso.
4. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, precisando che in pari data cessano gli
effetti del precedente provvedimento n. 7037 del 24/02/2016 recante la nomina del suindicato
referente, nella persona del dott. Emilio Di Paolo Emilio;
5. Di comunicare il presente atto, all’Agenzia per l’Italia Digitale, con la modalità da essa prevista
per la sostituzione del “Referente dei pagamenti” nel portale PagoPA.
6. Di comunicare altresì il presente provvedimento ai funzionari interessati, al Segretario Generale e
ai titolari di posizione organizzativa.
7. Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art.
23 del d.lgs. n. 33/2013.
Il Sindaco
F.to Luciano DI LORITO
1

SPOLTORE, lì 07/11/2018

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO
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