
  

                  COMUNE DI CERVESINA 

                          Provincia di Pavia 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
N.2 DEL 11.01.2018 

 
Oggetto: Servizio PAGOPA.  

 
CIG Z6921ADEB 

 
Premesso che: 

- l’art.5, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) 
prevede la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni di “avvalersi dei servizi erogati dalla 
piattaforma di cui all’art81, comma 2–bis, e dei prestatori di servizi di pagamenti 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 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”; 

- l’art.15, comma 5-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, 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 al citato art.81, comma 2-bis, del CAD e delle piattaforme di incasso e pagamento dei 
prestatori di servizio abilitati ai sensi del predetto art.5, comma 3, del CAD; 

 

Viste le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a 
favore delle pubbliche amministrazioni 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 (SPC), 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”; 

 

Atteso 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 tecnologico; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta n.53 del 10.12.2016, immediatamente eseguibile, con cui questo 
ente ha aderito al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di 
pubblici servizi per mezzo dell’intermediario tecnologico Poste Italiane Spa in quanto detta società risulta la 
meno onerosa in confronto ad altre ditte; 
 
Dato atto pertanto che occorre impegnare la spesa di € 300,00 per il servizio svolto dalla soc. Poste Italiane; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D E T E R M I N A 
 

- di impegnare la spesa di € 300,00 per il servizio di intermediazione tecnologica svolto dalla soc. 
Poste Italiane s.p.a.; 

- di imputare la spesa al cap.10103-3, intervento 01.03-1.03.02.16.999 del bilancio di previsione 
2018/2020 in fase di stesura. 

 
IL SEGRETARIO 

                  Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile – esecutività: 11.01.2018.       
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        Dott. Giuseppe Pinto 
 


