
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 106 
 

OGGETTO: ADESIONE PagoPA – Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle 
PA e dei gestori di pubblici servizi: nomina nuovo referente. 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 22 del mese ottobre alle ore 12,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X   

   3 / 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
OGGETTO: ADESIONE PagoPA – Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle 
PA e dei gestori di pubblici servizi: nomina nuovo referente. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RILEVATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha reso disponibile il Sistema dei 
pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori dei pubblici servizi con il logo 
PagoPA; PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica 
Amministrazione, tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi 
tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati 
standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). 
 
DATO ATTO CHE l’obbligo di adesione a questo sistema, per le PA, è sancito dall’art. 
5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 15, comma 5bis, del 
D.L. 179/2012, i quali stabiliscono appunto che le PA sono obbligate ad offrire ai 
cittadini la possibilità di pagare elettronicamente e che, per farlo, devono avvalersi 
della piattaforma tecnologica nazionale denominata Nodo dei Pagamenti. Sono 
obbligate ad aderire anche le società a controllo pubblico (escluse le società 
quotate) e i gestori di pubblici servizi. 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 118 del 07.12.2018 ad oggetto 
“Adesione PagoPa – sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori 
di pubblici servizi: atto di indirizzo” con la quale si aderiva ad una soluzione proposta 
dal Tesoriere “Unione di Banche Italiane Spa” di Bergamo; 
 
VISTA la nomina a Referente dei pagamenti in capo al Dott. Mondino Dario, già 
segretario comunale di questo ente, ma attualmente trasferito ad altro comune. 
 
VISTA l’offerta dell’intermediario tecnologico per il sistema PagoPa, Ditta Siscom 
Spa con sede in Cervere, agli atti del comune al protocollo n. 3632 del 29.04.2020, 
che propone di implementare il programma di contabilità Giove, già in dotazione 
all’ente, con la piattaforma backOffice e il modulo PagoInterface, per gestire il ciclo 
completo delle partite da incassare e ritenuta la stessa la soluzione tecnica più 
adeguata all’attuale organizzazione dell’ente; 
 
Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;  
 
Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese  
 



 

DELIBERA 
 
1) Di richiamare la premessa a far parte sostanziale ed integrante del presente 
deliberato;  
 
2) Di 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” tramite intermediario tecnologico 
individuato nella ditta SISCOM Spa di Cervere, già attuale fornitore del software di 
contabilità del Comune; 
 
3) di nominare l’istruttore direttivo dell’Area finanziaria-tributi del Comune di 
Villafalletto, sig.ra SANZIEL Paola, quale “Referente dei Pagamenti” e “Referente per 
l’Ente” nei rapporti con l’Agenzia per l’Italia Digitale 
 
4) Di incaricare il responsabile del servizio competente di dare pronta attuazione al 
presente provvedimento 
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico 
dell’Ente e che, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile; 
 
 
Con successiva votazione, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,4° comma del D.lgs. 
267/2000, per motivi di urgenza, in quanto è imminente la scadenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       

            f.to SOLA Roberta                                                                   f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10.11.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.8334 in data 10.11.2020  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 10.11.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22.10.2020  
 
                X   Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 10.11.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


