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Delibera n. 04 del 08.01.2019  

 
 

Oggetto: Sistema dei Pagamenti Informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni Nodo 

dei Pagamenti ex D. Lgs n. 85/2005 – Adesione al Sistema dei pagamenti della Regione 
Autonoma Sardegna, nomina Referente dei Pagamenti. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sede di 
Carbonia 

 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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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’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; 

- con Deliberazione di G.R. n.34/B del 7.07.2015, la Regione Autonoma Sardegna ha 

aderito alle procedure di riscossione offerte dal nodo dei pagamenti - SPC ed ha 

individuato se stessa quale Intermediario Tecnologico nei confronti degli enti locali 

territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei pagamenti – SPC; 

Vista: 

- la nota n. 7715/2018 del 28/11/2018 tramite la quale la Direzione Generale 

dell’Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione invia 

lo Schema di Accordo di Adesione al Sistema dei Pagamenti; 

Dato atto che: 

- per l’avvio del Sistema è indispensabile perfezionare le procedure di accreditamento 

della Provincia sul Sito dell’AgiD, procedendo alla nomina del Referente dei 

Pagamenti; 
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Ritenuto opportuno: 

- aderire al Sistema dei Pagamenti della Regione Autonoma della Sardegna; 

Visti: 

- il D. Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- la Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

Acquisiti: 

- il parere favore di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 

 

DELIBERA  

1. di approvare l’adesione 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; 

2. approvare l’adesione al Sistema dei Pagamenti della Regione Autonoma della Sardegna; 

3. di nominare quale Referente dei Pagamenti il Dirigente dell’Area Finanziaria – Dott.ssa 

Maria Collu; 

4. di dare atto che la nomina del Referente Tecnico avverrà a cura della Regione Autonoma 

Sardegna quale Intermediario Tecnologico della Provincia del Sud Sardegna; 

5. di porre a carico del Dirigente dell’Area Amministrativa – Sistemi Informativi – Ced e del 

Dirigente dell’Area Finanziaria i conseguenti adempimenti di competenza; 

6.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

c.4, del D. Lgs. n.267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

08/01/2019 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

08/01/2019 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 11.01.2019 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 11.01.2019 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois 

f.to 

 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 
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Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 

 

 


