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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVIII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

15 dicembre 2015 
 

Presidenza:   Piero FASSINO 
                       Alberto AVETTA 

 
Il giorno 15 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello 

n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto 
AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso dell’11 dicembre 2015 recapitato nel termine 
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-
line. 
 

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Mauro 
CARENA - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO 
- Roberto MONTA’- Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

Sono assenti i Consiglieri Eugenio BUTTIERO - Domenico CARRETTA - Lucia 
CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Claudio MARTANO. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 
“CHIVASSESE”. 
 

 (Omissis) 
 
OGGETTO: Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni 

attraverso il Nodo Regionale dei Pagamenti telematici e il Nodo dei 
Pagamenti SPC. Approvazione. 

 
N. Protocollo: 42340/2015 
 
Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che 
 
- l’art. 81, comma 2 - bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con 
modificazioni dalla Legge 8 settembre 2011 n. 148, ha introdotto una piattaforma 
tecnologica, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 del menzionato Codice 
rubricato “effettuazione di pagamenti con modalità informatiche” la quale, attraverso il 
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Sistema Pubblico di Connettività SPC, consente l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 
Pubbliche Amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati onde assicurare, 
attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti 
interessati all'operazione in tutta la gestione del processo;  

- l’art.15 c. 5 bis, del D.L. 179, così come convertito in Legge 221 del 17 dicembre 2012, ha 
previsto l’utilizzo obbligatorio da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche di tale 
piattaforma (Nodo dei Pagamenti - SPC); 

- l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) nelle ‘Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti 
elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di Pubblici Servizi’ (G.U. 
31 7 febbraio 2014), ha stabilito che l’utilizzo del Nodo dei pagamenti - SPC avvenga in base 
ad apposite convenzioni tra AgID e le Pubbliche Amministrazioni; 

- tale adesione adempie alle prescrizioni di cui all’art. 5 del già citato Codice 
dell’Amministrazione Digitale se è accompagnata, entro i 30 giorni successivi dalla 
presentazione di un Piano di attuazione, ancorché graduale, delle nuova modalità di 
pagamento; 

- tutte le pubbliche amministrazioni infatti, entro il 31 dicembre 2015, dovranno aderire alla 
piattaforma, mentre entro dicembre 2016 sarà obbligatorio per le PA procedere 
all’attivazione del servizio, per permettere a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi 
pagamento verso la PA e i gestori di servizi pubblici in modalità elettronica, semplificando 
l'approccio e facilitando l'esperienza dell'utente; 
 

Preso atto che nel contesto delle attività relative ai c.d. “pagamenti elettronici”, la Città 
Metropolitana di Torino potrebbe rivestire un ruolo di intermediario tecnico ai sensi delle linee 
guida AgID e/o un ruolo di coordinatore per un’importante azione di sistema verso gli enti locali 
di propria competenza, con il fine di: 

 
• contribuire ad attivare i singoli iter amministrativi previsti dalla normativa (rif.Linee guida 

AgID) individuando l'intermediario tecnologico; 
• facilitare l’attivazione del servizio anche, e soprattutto, laddove la dimensione e la struttura 

organizzativa dell’ente non consentirebbero di provvedere autonomamente; 
• promuovere la diffusione dei nuovi strumenti di pagamento verso i cittadini e le imprese 

attraverso un’apposita campagna di comunicazione (convegni, seminari, pubblicità, siti 
internet). 

 
Richiamata la nota del 4 dicembre 2015, in atti, nella quale la Regione Piemonte consente ad 

utilizzare la porta applicativa SPCoop e manifesta la propria disponibilità ad essere individuata 
quale “Intermediario tecnologico”; 
 

Preso atto che l’adesione deve essere accompagnata, secondo quanto previsto da AGID: 
 

- dalla nomina di un referente dei pagamenti, che si ritiene di individuare nel Dirigente del 
Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni quale persona responsabile nei confronti 
di AGID, incaricata di: 

- comunicare i dati bancari necessari per l’accredito delle operazioni di pagamento;  
- comunicare ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dei dati bancari già comunicati;  
- comunicare ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del Referente tecnico indicato nella 

presente lettera.  
- dalla nomina di un referente tecnico che si ritiene opportuno individuare all’interno del CSI 

Piemonte, in qualità di intermediario tecnologico della Regione Piemonte; 
- dalla redazione del “Piano dei servizi di pagamento” che, sinteticamente, consiste:  

a)  nel censimento delle diverse tipologie di entrate con la loro corrispondenza con il piano 
dei conti finanziario ex D.Lgs. 118/2011; 
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b)  nella definizione della strumentazione informatica per attivare concretamente i servizi di 
PagoPA; 

 
Verificato che il piano di attuazione dovrà evidenziare i tempi necessari per la sua graduale 

attivazione, compresi i tempi di adeguamento delle procedure informatiche e le relative 
disponibilità finanziarie per tale attività, in modo da includere il pagamento elettronico ‘PagoPA’ 
attraverso il Nodo dei Pagamenti e di demandare, a tal fine, al Comitato di direzione 
l’approvazione ed il successivo coordinamento dello stesso; 
 

Riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi alla formalizzazione degli atti 
conseguenti al presente provvedimento;  

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 

Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane 

si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, 
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;  

 
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di 

convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale 
del 12 ottobre 2014; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267; 

 
Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 

richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa 
volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri; 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di approvare l’adesione, per i motivi espressi in narrativa qui interamente richiamati, al Nodo 

dei Pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia Digitale, appoggiandosi sulla porta di 
cooperazione applicativa regionale, attraverso l’utilizzo, della Piattaforma pagamenti 
Piemonte, già a disposizione dell’Ente; 

 
2)  di dare mandato al Servizio Sistema informativo e Telecomunicazioni di predisporre la 

lettera di adesione, individuando il Dirigente del Servizio Sistema Informativo e 
Telecomunicazioni quale “Referente dei pagamenti elettronici della Città di Torino” ed il 
CSI Piemonte, quale “Referente tecnico per l’attivazione” 

 
3)  di dare mandato al Comitato di direzione, di predisporre e coordinare il “Piano dei servizi di 

pagamento” che individua le modalità di adeguamento delle procedure informatiche per 
recepire tale modalità di pagamento; 
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4) di dare atto che l’adesione è obbligatoria per la Pubblica Amministrazione e, di per sé, non 
comporta oneri di spesa; 

 
5) di demandare a successivi provvedimenti, sviluppato il piano di attuazione di cui in narrativa, 

l’individuazione della conseguente spesa che dovrà essere contenuta nei limiti della 
disponibilità di bilancio; 

 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 

� � � � � � � � 
 
(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Carena per il cui testo si rinvia al processo 
verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni 

attraverso il Nodo Regionale dei Pagamenti telematici e il Nodo dei 
Pagamenti SPC. Approvazione. 

 
N. Protocollo: 42340/2015 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    13 
Votanti     =    13 
 

Favorevoli  13 
 

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Carena - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - 
Montà - Paolino - Tronzano) 
 

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 

 (Omissis) 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 
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