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OGGETTO: CED - 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 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

   

- secondo il disposto dell’articolo 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 – Codice dell'amministrazione digitale – occorre aderire al sistema in oggetto al fine di 

usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale per mezzo 

dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC”, nella qualità di pubblica 

amministrazione; 

 

- l’Agenzia per l’Italia Digitale in applicazione degli artt. 5 e 81 del CAD ha adottato diversi 

provvedimenti quali il documento denominato “Linee guida per l’effettuazione dei 

pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici 

servizi”, ivi inclusi gli allegati nonché il regolamento inerente l’uso del marchio collettivo 

registrato “pagoPA”; 

 

- ai fini del rispetto della richiamata normativa, l’Ente si impegna ad accettare 

incondizionatamente quanto stabilito nelle Linee guida richiamate – incluso quanto 

indicato nella Sezione IV dell’Allegato B “Ruoli e responsabilità degli aderenti” – 

impegnandosi, sin da ora, al completo rispetto delle disposizioni ivi contenute, nonché a 

rispettare quanto specificato nel regolamento inerente l’uso del marchio collettivo 

registrato “pagoPA”, pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Circolare n. 1 del 6 

febbraio 2015; 

 

 Considerato che: 

 

- il Comune di Biella, al fine rispondere in modo adeguato ai diversi obblighi normativi in 

precedenza individuati, intende dotarsi di un intermediario tecnologico, quale Pubblica 

Amministrazione aderente a pagoPA che gestisce le attività di interconnessione al 

NodoSPC per conto di altri soggetti aderenti a pagoPA, ai sensi del § 8.3.3 delle Linee 

guida; 

 

- la Regione Piemonte risulta essere Intermediario Tecnologico idonea a porre in essere, in 

nome e per conto delle Pubbliche Amministrazioni ad essa collegate, ogni attività 

strumentale all’attivazione dei servizi oggetto del sistema dei pagamenti informatici a 

favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; 
 

 Ritenuto pertanto di: 

 

- individuare nella Regione Piemonte il proprio Intermediario Tecnologico; 

 

- avvalersi quale Referente tecnico per l’attivazione di una figura professionale individuata 

dal Consorzio Csi-Piemonte, quale ente strumentale della Città di Biella come da 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 dello scorso 10 novembre 2014; 

 

- individuare quale Referente dei pagamenti il dr. Daniele Lanza Funzionario 

amministrativo contabile in forza al Settore Economico Finanziario Patrimoniale e Servizi 

Informatici; 



 

 Richiamata l’allegata bozza di lettera che l’amministrazione comunale deve inviare 

entro il prossimo 31 dicembre all’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 

 Riscontrata la possibilità di candidare il Comune di Biella ad una sorta di 

sperimentazione del nuovo sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi al fine di sviluppare best practice atte alla 

messa a regime del medesimo; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

 

2. di individuare nella Regione Piemonte il proprio Intermediario Tecnologico; 

 

3. di avvalersi quale Referente tecnico per l’attivazione di una figura professionale 

individuata dal Consorzio CSI, quale ente strumentale della Città di Biella come da 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 dello scorso 10 novembre 2014; 

 

4. di individuare quale Referente dei pagamenti il dr. Daniele Lanza Funzionario 

amministrativo contabile in forza al Settore Economico Finanziario Patrimoniale e Servizi 

Informatici; 

 

5. di far propria la bozza di lettera che l’amministrazione comunale deve inviare entro il 

prossimo 31 dicembre all’Agenzia per l’Italia Digitale delegandone la firma al 

rappresentante legale dell’ente; 

 

6. di proporre la propria autocandidatura alla Regione Piemonte per essere ente 

sperimentatore al fine di sviluppare best practice atte alla messa a regime del nuovo 

Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori 

di pubblici servizi; 

 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere noto lo stato di avanzamento dei 

lavori. 

 


