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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMITNALE
N. 04 del 05i0112016

OGGETTO: Partecipazione al Sistema Pagamenti Informatici P.A. D.Lgs.07103/2015 n.82. Delega
intermediario Tecnolgico - Delega Referente Tecnologico.

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Slg.ra Í'ranca

D'ALESSAI\IDRO SINDACO

TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbaTizzazione (art. 97, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in Rumero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII'NTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Li 05/01/2016

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVORIVOLE
Lì.05/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GITTNTA COMUNALE

Premesso che il3lll2l2015 scade il termine per poter aderire alla piattaforma per i pagamenti

elettronici PagoPA dell'Agenzia per I'ltalia Digitale (AgID). Termine entro il quale tutte la

Amministrazioni dovranno obbligatoriamente inviare la lettera di adesione indicante il referente
dell'Amministrazione per usufruire del servizio dei pagamenti elettronici a favore della pubblica

Amministrazione;

Che nel corso dell'anno 2016 si dowà completare l'iter informatico di tale servizio;

Che questo sistema rappresenta uno strumento informatico che permetterà ai cittadini di scegliere e
di pagare on-line, mediante connessione web al sito dell'Ente, consentendo la velocizzazione
della riscossione e degli incassi;

Preso atto di quanto sopra;

Vista |a Comunicazione del C.S.T. Sistemi Sud, che offre ai comuni soci il ruolo di Partner
tecnologico per lo scambiò dei flussi con il nodo dei pagamenti -SPC stabiliti dal piano dei servizi
AgID t 

,,
Ritenuto di dover piocedere alla nomina del Referente lntermediario Tecnologico;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Referente dei Pagamenti;

Verificato che il Dott. Carmine D'Alessandro, Responsabile del servizio Finanziario, presenta, in
base all'esperienza acquisita, i requisiti in grado di svolgere con professionalità le funzioni ed i

compiti che I'incarico comporta;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli ufiici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 26712000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di Delegare, come delega, come Partner Tecnologico il CST Sistemi Sud con Sede legale e
amministrativa a Capaccio, 84047-Viale della Repubblica n. 8 - P.Iva 03564090656 per le attività
tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC per i servizi indicati nel piano di
attivazione dei servizi e a poffe in essere, in nome e per conto dell' Ente, ogni attività strumentale
all' attiv azione dei servizi stessi ;

2. Di Nominare, come nomina, in nome e per conto dell'Ente, il Dott. Carmine D'Alessandro,
Responsabile del servizio Finanziario, quale Referente dei Pagamenti , a cui sono conferiti le
funzioni per l'esercizio di tale procedura;

3. Di dichiarare, con successiv aed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, comma4, del dlgs.26712000.



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì, t 'l 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia ddlla deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar / /08N. ' , l l ;
t  ?  Í ì r f :Magliano Vetere, E- e L r , Il Segretario Comunale

f,to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(  )perdecor renzade i te rmin id icu ia l l ' a r t .  134,comma1de1D.L .vo18.8 .2000,n .267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssa Claudia Vertullo


