
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 1 N. del 05/01/2016

OGGETTO: Adesione al sistema PAGOPA (DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82)

     L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2016



 

IL SINDACO 
 
Premesso 
che: 

-  L’art.  5  comma  2  del  CAD  (codice  dell’amministrazione  digitale  -  d.lgs. 
07/03/2005, n. 82) prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi 
dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo 81 comma 2-bis dello stesso 
decreto legislativo e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati; 

- L’art. 81, comma 2-bis del CAD prevede che sia disponibile attraverso il sistema 
pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e 
l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori dei servizi abilitati, al 
fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi il riconoscimento unificato, 
l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del 
processo di pagamento; 

- L’AgID (Agenzia per l’italia digitale costituta presso il Consiglio dei Ministri) ha 
predisposto le linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei 
pagamenti elettronici e ha realizzato il Nodo dei pagamenti – SPC; 

- Il paragrafo 8.3.2 delle linee guida dispone che le PP.AA. hanno l’obbligo di 
sottoscrivere con l’AgID apposite “Lettere di adesione” entro il 31 dicembre 
2015. Tale procedura costituisce il rispetto dell’Art. 5 del CAD, a condizione che la 
pubblica amministrazione, in sede di attivazione o, comunque, entro 30 giorni dalla  
stessa  individui  in  dettaglio  le  attività  da  compiere  e  i  tempi  di 
realizzazione, da terminare entro il 31 dicembre 2016; 

- La Regione Sardegna ha deliberato, con DGR n. 34/B del 7 luglio 2015, di 
aderire alle procedure di riscossione offerte dal nodo di pagamenti – SPC e di 
individuare  la  Regione  autonoma  della  Sardegna  quale  intermediario tecnologico 
nei confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei 
pagamenti – SPC; 

 
Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 del CAD, aderendo, 
entro il 31 dicembre 2015, al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche 
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000  e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
 

1)      Di procedere all’individuazione della Regione Sardegna quale intermediario 
tecnologico con il nodo dei pagamenti_SPC; 

2)   Di trasmettere  all’Agenzia per l’Italia digitale (pec protocollo@pec.agid.gov.it)  la   
richiesta   di   partecipazione  al   sistema   dei pagamenti informatici a favore delle 
pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

3) Di incaricare il responsabile del servizio finanziario, personale e tributi 
all’esecuzione degli adempimenti conseguenti ai punti precedenti; 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   30/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/12/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
12/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 26/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/01/2016 al 26/01/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/01/2016 per: 

X
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