COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 71 del registro
Data 2 agosto 2017

Oggetto: Adesione al sistema dei pagamenti informatici in favore delle
Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi Nodo dei
Pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nomina dei referenti
ed individuazione della tipologia di entrata con la quale procedere.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di agosto, alle ore 14:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

I Responsabili delle Aree 2 Economico – Finanziaria
3 Sociale
VISTO:
- l’art. 5 del D.Lgs 82/2005 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 179/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge 221/2012, che stabilisce che le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi, per le attività di incasso e pagamento di cui sopra,
della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del D.Lgs
82/2005 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 servizi” (pubblicate nella G.U. del 7
febbraio 2014);
CONSIDERATO:
 che l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche

amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una
piattaforma
tecnologica
per
assicurare
l’interconnessione
e
l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento,
denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC”;
 che l’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) automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione
a ciascun provento di un Codice Univoco di Versamento (IUV);
Considerato che SISPI – società in house del Comune di Palermo - ha
sviluppato un servizio denominato SIMPATEL Sistema Metropolitano Pagamenti
Telematici - finalizzato a semplificare il percorso di adesione degli Enti locali al
sistema dei pagamenti informatici, agevolando gli adempimenti amministrativi e

standardizzando le attività di configurazione 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 mezzo
dell’infrastruttura denominata “SIMPATEL Sistema Metropolitano Pagamenti
Telematici;
Visto il Dlg.vo n. 267/2000;

Propongono
1) 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;
2) usufruire del servizio messo a disposizione dal Comune di Palermo tramite
SISPI denominato “SIMPATEL Sistema Metropolitano Pagamenti Telematici”;
3) di attivare, per quanto espresso in premessa, il servizio delle sanzioni al
codice della strada attraverso la piattaforma dei pagamenti nelle modalità
precedentemente rappresentate riservandosi l'attivazione di ulteriori servizi;
4) individuare nel dott.re Domenico Tubiolo, responsabile dei servizi
informatici, il soggetto interno incaricato della verifica ed adeguamento degli
strumenti informatici in uso presso l’Ente al fine di consentire l’attuazione e lo
sviluppo del piano di attivazione dei servizi tramite l’infrastruttura abilitante
denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico di connettività)”;
5) nominare la dott.ssa FICI BIANCA, Responsabile del settore finanziario,
quale “Referente dei pagamenti” per i rapporti intercorrenti con l’Agenzia per
l’Italia Digitale;
6) inviare il presente provvedimento al Funzionario responsabile dell’Area 7
Polizia Locale.
Misilmeri, 31.07.2017
Il Responsabile dell’Area 2
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 31.07.2017
I Responsabili delle Aree 2 e 3
F.to: dott.ssa Bianca Fici
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 31.07.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adesione al sistema dei pagamenti informatici in favore delle Pubbliche
Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi Nodo dei Pagamenti SPC
dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nomina dei referenti ed individuazione della
tipologia di entrata con la quale procedere», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Adesione al
sistema dei pagamenti informatici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e
dei Gestori di Pubblici Servizi Nodo dei Pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia
Digitale, nomina dei referenti ed individuazione della tipologia di entrata con la
quale procedere», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 03.08.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 03.08.2017 al 18.08.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 19.08.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 03.08.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

