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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                                 
                                                                                   n°56 del  11-06-2020 
 
OGGETTO: “Adesione al Portale dei Pagamenti della Regione Calabria. Pago Pa (MYPAY CALABRIA)” . 
 
                    L’Anno DUEMILAVENTI   addì UNDICI del mese di  GIUGNO alle ore 13,25 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

MAGARO’ Salvatore Sindaco         Presente 
ALBERTO Francesco Maria           Vice Sindaco Presente 
GRECO Francesco Antonio     Assessore    Presente 

 
         Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo dr.ssa Daniela MUNGO. 
        Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto. 
        Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
              RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 4994/11-06-2020; 

PREMESSO CHE: 
• l’art.5, c.2, del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n.82/2005) prevede la possibilità 

per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'art.81, c.2-
bis, dello stesso decreto legislativo e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati. L'art.81, c.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’art. 15 comma 5 bis del D.L. 179/2012  conv. in L. 35/2012 ha sancito l’obbligo di adesione da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni alla piattaforma telematica denominata Nodo dei Pagamenti-pagoPA e 
dal 30 giugno 2020 le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad offrire ai cittadini la possibilità di 
pagare esclusivamente in maniera elettronica attraverso suddetta piattaforma; 

• l’AgiD (Agenzia per l'Italia digitale costituta presso il Consiglio dei Ministri) ha predisposto le Linee 
guida che definiscono regole e modalità dl effettuazione dei pagamenti elettronici ed ha realizzato il 
Nodo del pagamenti – SPC;  

• il paragrafo 8.3.2 delle Linee guida ha disposto che le PP.AA. avranno l'obbligo di sottoscrivere con 
l'AgiD apposite "Lettere di adesione". 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 ed i tempi di realizzazione;  

- VISTA la nota n. 350568/SIAR/10/10/2019 Ns. prot. 9681/11-10-2019 tramite la quale la Direzione 
Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria ha invitato l’Ente ad aderire , senza alcun 
onere, al progetto MYPAY CALABRIA ; 

- CHE tale infrastruttura  (denominata MYPAY CALABRIA) prevede diverse modalità di pagamento, tra cui 
il pagamento spontaneo per il quale non è richiesto alcun intervento sui sistemi informativi degli Enti locali; 

- CHE l’uso di MYPAY consente il soddisfacimento di tutti i vantaggi previsti da PagoPA, in particolare:  
incassi più veloci sui conti correnti dell’Ente, maggiore facilità per il recupero del credito, più efficace 
gestione degli incassi con la riconciliazione automatica; 
 
 
 
 



 
 
 

- CHE la Regione Calabria intende, fra l’altro, svolgere campagna di addestramento all’uso di MYPAY 
nonché servizio continuo di supporto e assistenza agli Enti con affiancamento per la definizione e 
l’attivazione di specifiche tipologie di pagamento; 

- DATO ATTO che per l'avvio del Sistema è indispensabile perfezionare le procedure di accreditamento sul Sito 
dell'AgiD, procedendo alla nomina del Referente dei Pagamenti; 

- RITENUTO opportuno aderire al Sistema dei Pagamenti della Regione Calabria  e di nominare quale “Referente dei 
pagamenti”, relativamente al Sistema dei pagamenti “pagoPA”,  per mezzo del “Nodo dei pagamenti – SPC”, il 
Responsabile del Settore Economico/Finanziario demandando allo stesso ogni attività inerente e conseguente al 
presente provvedimento; 

- CONSIDERATO che l’adesione al Servizio comporta successivamente l’invio di informazioni tecniche aggiuntive alla 
Regione Calabria utili alla configurazione del Servizio; 

- CONSIDERATO che l’adesione al Servizio comporta il trattamento di dati personali riferibili a persone fisiche 
coinvolte nel processo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, nei confronti degli Enti che utilizzano il Portale del 
Pagamenti della Regione Calabria; 

- CHE la Regione Calabria, giusta nota Prot.156737/08-05-2020 Ns. prot. 4080/12-05-2020, per agevolare i 
suddetti adempimenti, si propone quale intermediario tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali 
ai fini della loro adesione al Nodo dei pagamenti ed ha predisposto una infrastruttura per consentire agli enti 
locali di mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese il pagamento telematico di qualsiasi debito 
verso la PA; 
DATO ATTO che per l’avvio del Sistema è indispensabile perfezionare le procedure di accreditamento sul 
Sito dell’AgiD, procedendo alla nomina del Referente dei Pagamenti; 
RITENUTO OPPORTUNO aderire al Sistema dei Pagamenti della Regione Calabria; 
RITENUTO, inoltre, necessario, al fine di procedere all’attivazione del servizio, confermare la nomina del 
“Referente dei pagamenti”, relativamente al Sistema dei pagamenti “pagoPA” per mezzo del “Nodo dei 
pagamenti-SPC”, nella persona del Responsabile del Settore Economico/Finanziario demandando allo 
stesso ogni attività inerente e conseguente al presente provvedimento; 

     Per tutto quanto sopra detto; 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 4/09-01-2020 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 
2020/2022 - Anno 2020. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2020 ai Responsabili dei Settori – 
Obiettivi”, esecutiva e ss.mm.; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Amministrativo ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Settore 
Economico/Finanziario; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Piano triennale per l’informatica nelle P.A. 2017/2019 (PCM 31-05-2017) e ss.mm.; 
Preso atto delle condizioni generali del servizio e delle indicazioni fornite a corredo del disciplinare di 
utilizzo del Portale dei Pagamenti; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
VISTA la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di ADERIRE al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

gestori di pubblici servizi come previsto dall'art.5, c.2, del CAD - D. Lgs. n.82/2005 e dall’art. 15 comma 
5 bis del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 tramite il Sistema dei Pagamenti della Regione 
Calabria Portale MYPAY Calabria, identificata come intermediario tecnologico; 

- DI AVER PRESO visione dei contenuti relativi al trattamento dei dati personali pubblicati sul Sito della 
Regione Calabria al link  https://pagopa.regione.calabria.it/pa/privacy.html  e di nominare la Regione 
Calabria, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale Responsabile del trattamento, 
conferendo, con il medesimo atto, espressa e specifica autorizzazione nei confronti della Regione 
Calabria per la nomina di Sub-Responsabili per i medesimi trattamenti di dati personali; 

- Di NOMINARE quale “Referente dei Pagamenti”, nei rapporti con la Regione Calabria,  il Responsabile 
del Settore Economico/Finanziario demandando allo stesso ogni attività inerente e conseguente al 
presente provvedimento, essendo già risultante della medesima posizione nei confronti di AgID;  

 
 



 
 
 

-  Di PORRE a carico del Responsabile Settore Economico/Finanziario  i conseguenti adempimenti di 
competenza; 

- Di TRASMETTERE copia della presente al Responsabile Sett. Economico/Finanziario e al Responsabile 
Settore Amministrativo ognuno per quanto di competenza; 

- Di TRASMETTERE copia della presente alla Regione Calabria Dip. Presidenza - Catanzaro; 
- Di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale “Amministrazione Trasparente”; 
- di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliare e Prefettura; 
- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                            IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo                  F.to  Salvatore Magarò 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  19-06-2020  prot. 
N°5218 Reg. Pub.  N° 198 
 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 5218 del  19-06-2020 
 

 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X          perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             F.to   D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 

                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


