COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 1
in data: 09.01.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE A PAGOPA E AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY
RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2018
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) - nonchè l’art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, con i quali è stato 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 all’art. 81, comma 2 bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
VISTE le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazione 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, una piattaforma tecnologica per assicurare
l’interconnessione e l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di
pagamento, denominata “PagoPA”;
 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;
 che l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti” ha una duplice finalità:
i. Consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali
telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
ii. Automatizzare l’attività di riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a
ciascun provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV);
CONSIDERATO che nel “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 20172019” approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017, è previsto che entro
dicembre 2017 tutte le PA devono definire il piano di adesione e attivazione a PagoPA, ed in
particolare “Le amministrazioni che entro giugno 2017 non hanno ancora completato l’adesione,
dovranno adottare, in logica di sussidiarietà, le soluzioni già disponibili attuate dalle altre
amministrazioni quali, ad esempio, piattaforme di regioni o di altre amministrazioni, che si
propongono con il ruolo di intermediario previsto dal sistema.”
CONSIDERATO che Regione Lombardia mette a disposizione il servizio MyPay a titolo gratuito e
si propone quale intermediario tecnologico per gli Enti Locali;
RITENUTO di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata
“PagoPA” nonché al servizio MyPay messo a disposizione da Regione Lombardia;
CONSIDERATO che sono previste diverse modalità operative:
- Pagamento spontaneo;
-

Pagamento per flussi;

-

Pagamento iniziato presso Ente;

PRESO ATTO delle condizioni generali di servizio e delle indicazioni fornite a corredo del
disciplinare di utilizzo del servizio MyPay;

RITENUTO opportuno aderire al servizio MyPay per i pagamenti telematici di Regione Lombardia;
RITENUTO necessario, al fine di procedere all’attivazione del servizio, nominare la Dott.ssa
Lucrezia Rapetti Responsabile del Servizio finanziario quale “Referente dei Pagamenti” nei
rapporti con la Regione Lombardia e con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
CONSIDERATO che l’adesione al Servizio comporta successivamente l’invio di informazioni
tecniche aggiuntive a Regione Lombardia utili alla configurazione del servizio;
ACQUSITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA”, tramite
intermediario tecnologico;
2. Di aderire al servizio regionale MyPay messo a disposizione da Regione Lombardia;
3. Di approvare il Disciplinare di utilizzo del servizio “MyPay”, parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato A);
4. Di aver preso visione delle Condizioni generali di servizio, parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato B);
5. Di nominare il Responsabile del Servizio finanziario, Dott.ssa Lucrezia Rapetti quale
“Referente dei Pagamenti” nei rapporti con Regione Lombardia e con l’Agenzia per l’Italia
Digitale.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza.

ALLEGATO A – DISCIPLINARE DI UTILIZZO
Oggetto del servizio
Il portale dei pagamenti (MyPay) è costituito da un portale vero e proprio, disponibile
pubblicamente, che rende disponibili un insieme di servizi web per l’interoperabilità con i sistemi
degli enti e con PagoPA e un’applicazione di riconciliazione e analisi dei dati sui pagamenti
(MyPivot).
Il portale è lo strumento messo a disposizione di cittadini e operatori degli Enti per le attività di
pagamento. Oggetto del servizio è l’adesione alle procedure di riscossione offerte da PagoPA da
parte dell’Ente richiedente, in qualità di amministrazione beneficiaria dei pagamenti telematici, al
fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute
rispettivamente ai Soggetti aderenti, attraverso i servizi di pagamento erogati dai PSP, in
ottemperanza di quanto stabilito dall’articolo 5 del CAD e nel rispetto di quanto previsto nelle
Linee Guida emanate in materia dall’AgID.
Obblighi delle parti
L’Ente richiedente si fa carico delle attività di test preliminari e strumentali all’adesione al servizio
MyPay, nella qualità di beneficiaria dei pagamenti. Resta esclusa ogni responsabilità
dell’Intermediario tecnologico, nella sua funzione di operatore per l’intermediazione tecnologica, in
ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati. L’Amministrazione regionale, nella
sua qualità di Intermediario tecnologico, si impegna a realizzare e manutenere l’infrastruttura
tecnologica per consentire il colloquio tra gli Enti richiedenti attraverso PagoPA e i PSP nel rispetto
delle regole di cui alle Linee guida.
Non sono previsti oneri a carico degli Enti aderenti ad eccezione degli eventuali oneri per
l’adeguamento dei propri gestionali nel caso di adesione al servizio MyPay nelle modalità “Per
flussi” e “Iniziato presso Ente”.
L’Ente richiedente si riserva la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione,
mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di
detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
Le comunicazioni tra le Parti verranno eseguite in forma scritta esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it
Garanzia di riconoscimento dell’Utente
Per i pagamenti iniziati presso i sistemi dell’ente che usano MyPay come intermediario per il
processo di checkout (modalità di integrazione on demand), l’ente si obbliga a riconoscere l’utente
che inizia la transazione (autenticazione standard tipo username/password o equivalenti).
Obblighi verso l’Utente
Regione Lombardia garantisce la funzionalità dei sistemi messi a disposizione degli utenti sulla
base dei livelli di servizio e degli altri impegni contenuti del presente documento.
Regione Lombardia non può essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti dei sistemi
informatici che non sono sotto il controllo dell’amministrazione.
ALLEGATO B – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
Regione Lombardia (di seguito Regione), rende disponibile gratuitamente agli Enti Locali della
Lombardia (di seguito Ente) il servizio di interconnessione a PagoPA, tramite l’utilizzo della
soluzione MyPay.
L’Ente dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale organizzativo
ed economico – di conoscere il servizio e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere,
sulla base di tali verifiche, detto servizio idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto
delle personalizzazioni che si rendono necessarie.
L’Ente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti,
materiali e immateriali – che lo stesso Ente, o i terzi, dovessero subire per l’utilizzo del servizio.
L’Ente assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli
adattamenti dei programmi applicativi operati dallo stesso Ente, anche in caso di violazione di

diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l’Ente si obbliga a manlevare e
tenere indenne la Regione anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le responsabilità per i danni verso
terzi, le spese giudiziali e legali.
Pubblicazione di contenuti e diffusione dei dati personali
L’Ente, nella pubblicazione di contenuti tramite il servizio, è responsabile nei confronti dei terzi del
rispetto delle normative in materia di diritto d’autore, copyright, proprietà industriale e brevetti.
L’Ente, nel trattamento dei dati personali di persone fisiche, effettuati nello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali attraverso i servizi e prodotti regionali, è Titolare del trattamento dei
dati, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
L’Ente, nella diffusione di dati personali di persone fisiche effettuata attraverso i servizi e prodotti
regionali, risponde in via esclusiva del rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei
dati personali, prevista dal suddetto D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal provvedimento del Garante
Privacy del 2 marzo 2011, recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web”.
Soggetti incaricati alla pubblicazione
L’Ente procede alla designazione di un soggetto, mediante apposita designazione formale, a cui
assegna le funzioni di Referente e responsabile sia della pubblicazione di informazioni sia dei
rapporti con Regione Lombardia e AgID.
Impegni e responsabilità
La Regione, quale soggetto proprietario della struttura informatica erogante il servizio, fornisce
all’Ente, a titolo gratuito, la piattaforma tecnologica, all’interno della quale usufruire delle
funzionalità previste dal servizio. L’Ente si impegna ad utilizzare il servizio con la diligenza dovuta
ed a rendere il servizio regionale uno strumento attendibile ed affidabile per gli Utenti, cittadini ed
imprese, fornendo notizie e documenti utili.
Alcune “aree” ad “accesso controllato” del servizio sono riservate agli Utenti che si siano
previamente registrati nel Portale medesimo ed effettuino il “login” con username e password. La
registrazione degli Utenti, ai fini dell’accesso alle suddette “aree”, presuppone la presa visione da
parte di ogni singolo Utente dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, che l’Ente fornisce
agli Utenti.
I dati personali inseriti dall’Utente per la registrazione predetta sono conservati, con garanzie di
riservatezza, nei server regionali - ospitanti la piattaforma di erogazione dei servizi e prodotti
regionali - dalla Regione che fornisce l’infrastruttura organizzativa e tecnologica e che cura
l’amministrazione dei sistemi.
La Regione declina qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze, inadempienze e/o falsità relative
ai contenuti ed alle informazioni pubblicate tramite il servizio, comprese le “aree ad accesso
controllato”, e/o all’uso che degli stessi ne venga fatto.
In nessun caso la Regione potrà essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni e/o pregiudizi di
qualsiasi genere, che possano derivare all'Utente e/o a terzi dall’utilizzo del servizio dalla
consultazione dei dati o delle informazioni, dalla pubblicazione e/o dall'utilizzo di informazioni, in
essi presenti.
La Regione declina ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti, legati alla natura o alla
perdita dei dati o altri contenuti in genere pubblicati, derivanti o correlati all'utilizzo, incapacità di
utilizzo, uso non autorizzato, posti in essere da personale dell’Ente.
Protezione da virus
La Regione adotta idonee e preventive misure di sicurezza per assicurare il corretto funzionamento
dei servizi e prodotti regionali, al fine di prevenire e/o ridurre al minimo eventuali disfunzioni e/o
alterazioni del sistema.
L’Ente si impegna ad inserire dati, files e cartelle di files esenti da virus, verificando
preventivamente il materiale da inserire. La Regione non si assume alcuna responsabilità per

eventuali conseguenze dannose subite dagli Utenti a seguito di download di materiale e/o
programmi informatici “infetti” inseriti dall’Ente nei servizi e prodotti regionali.
La Regione non è, altresì, responsabile per danni, diretti e/o indiretti, derivanti da eventuali
interruzioni, ritardi e/o anomalie del servizio per cause non dipendenti da Regione Lombardia, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo: black-out del fornitore di energia elettrica, guasti nelle rete
di comunicazione elettronica del fornitore di connettività o eventi eccezionali: catastrofi, terremoti
e/o disastri naturali, ecc.
Cookies
Laddove necessario il servizio espone una specifica informativa sull’utilizzo dei cookies.
Obbligo di riservatezza e ruoli delle parti
La Regione garantisce la massima riservatezza dei citati contenuti, informazioni e dati personali
ospitati nei server di Lombardia Informatica SpA. Tale vincolo di riservatezza opera anche per il
tempo successivo all’eventuale scadenza del rapporto tra le parti.
LISPA all’eventuale conclusione del servizio, restituirà tutti i dati ancora memorizzati sui server
regionali all’Ente proprietario dei medesimi e Titolare del trattamento dei dati personali.
LISPA adotta, per la protezione e la conservazione dei dati personali, le stesse modalità tecniche
adottate per le proprie procedure (salvataggi, back-up, ecc.) e garantisce i livelli di protezione di cui
gode la rete regionale (ad es. firewall, antivirus, etc.).
Nella gestione dei dati personali di persone fisiche, presenti sui server regionali dedicati ai servizi e
prodotti regionali, LISPA assume la qualifica di “Responsabile Esterno” del trattamento dei dati
con il compito esclusivo di gestire il corretto funzionamento della piattaforma per l’erogazione dei
servizi e servizi e prodotti regionali, all’interno della quale i singoli Enti inseriscono i propri
contenuti, informazioni nonché dati personali. LISPA in relazione ai medesimi dati personali di
persone fisiche si assume, altresì, il compito dell’amministrazione dei sistemi.
Clausole finali
Nel caso di gravi violazioni nell’uso del servizio, la Regione potrà sospendere, previa
comunicazione, l'erogazione del servizio, riservandosi anche facoltà di segnalazione delle
violazioni alle autorità competenti.
La Regione si riserva, altresì, il diritto di modificare laddove necessario le condizioni di utilizzo, le
modalità, funzionali ed operative, dell’infrastruttura organizzativa e tecnologica di erogazione del
servizio. Eventuali modificazioni saranno comunicate per iscritto agli Enti.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Rapetti
Lucrezia
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rapetti
Lucrezia
__________________________

Delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 23.01.2018
Al 07.02.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 23.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (02.02.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 02.02.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 23.01.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

