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OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA REGIONALE (PAYER). APPROVAZIONE.

L’anno Duemiladodici questo giorno Ventotto del mese di Gennaio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala
delle adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. MASSIMO AMPOLLINI
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a
deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- il DPR n 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, ai sensi dell'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”
- la legge regionale n. 4 del 2010 recante “Norme per l’attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’
ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010”, in particolare l’art. 2
“Finalità e ambito di applicazione” e l’art. 3 “Sportello Unico telematico e Rete regionale dei
Suap”;
- la legge regionale n° 3 del 21.04.99 “Riforma del sistema regionale e locale”, capo VI, con
cui la Regione Emilia Romagna ha recepito l’obbligo per i Comuni, di istituzione degli
Sportelli Unici per le attività produttive, in forma singola o associata, secondo le modalità
dell’art. 23 della stessa legge (Ambiti associativi per l’esercizio delle funzioni comunali e
definizione dei livelli ottimali);
Considerato:
che Lepida S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico che ai sensi dell’art.
10 della l. r. 24 maggio 2004, n. 11 s.m.i. (“Sviluppo regionale della società
dell’informazione”) che ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio
pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo
e servizio tecnico;
che la Regione Emilia Romagna ha affidato, nell’ambito del Contratto di Servizio
adottato con propria Delibera di giunta Regionale 1974/2007 e successive modifiche e
integrazioni, a Lepida S.p.A. la realizzazione e la successiva gestione della piattaforma dei
pagamenti (di seguito PayER);
che PayER consente ad un generico utente di effettuare, da un’unica piattaforma che
integra diversi strumenti messi a disposizione dal/i prestatori dei servizi di pagamento
rendendoli disponibili da differenti canali di accesso agli stessi, i pagamenti, riferiti a oneri,
tributi, tariffe relative a servizi pubblici a domanda individuale e servizi produttivi o in
generale qualsiasi pendenza che l’utente ha verso la pubblica amministrazione o verso
soggetti dalla stessa autorizzati e/o delegati ovvero verso concessionari opportunamente
selezionati dal Cliente;

Ritenuto di approvare il contratto per la fornitura di servizi di pagamento attraverso la
piattaforma dei pagamenti regionali (payer) comprendente l’offerta economica, le condizioni
generali di fornitura e l’allegato tecnico, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

Richiamati a tal proposito:
• La deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 12.12.2008 concernente
l’approvazione del contratto con la Società Lepida spa per l’utilizzo di servizi di
connessione alla rete privata a banda larga delle pubbliche amministrazioni “Lepida”.;
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 23.12.2011 concernente l’approvazione
del contratto con la Società Lepida Spa per i servizi di rete a banda larga e ultralarga delle
Pubbliche Amministrazioni per il triennio 2012-2013-2014;
• Il Codice dell'Amministrazione Digitale, adottato con D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e
successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010;
• La L.r. n. 3/1999 e n. 4/2010;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000:
- dal Responsabile del Servizio LL.PP. e responsabile Suap, secondo cui la proposta di
deliberazione è tecnicamente regolare;
- dal responsabile del Servizio Economico Finanziario, secondo cui la proposta è
contabilmente regolare;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1 - di aderire, per quanto espresso in premessa, alla piattaforma dei pagamenti regionali
PayER, la cui realizzazione è stata affidata dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del
progetto SUAP-ER alla società interamente pubblica Lepida Spa;
2 - di dare atto che:
- il contratto decorre dal 1 gennaio 2012 con durata triennale, fino al 31 dicembre 2014;
- come si evince dall’offerta economica, fino al 31 dicembre 2012 il servizio verrà erogato
gratuitamente;
3 – di dare mandato:
- al Responsabile del Servizio Economico Finanziario affinché provveda ad effettuare i
relativi impegni di spesa per le annualità future;
- al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, Arch. Francesca Gozzi, per la
sottoscrizione del Contratto con la Società Lepida S.p.A. secondo lo schema allegato alla
presente deliberazione;
4 – di dare atto che alla presente deliberazione risultano allegati, parti integranti e sostanziali, i
seguenti atti:
• Allegato l - Contratto per la fornitura di servizi di pagamento attraverso la piattaforma dei
pagamenti regionali (payer);
• Allegato 2 - Offerta Economica;
• Allegato 3 – Condizioni Generali di fornitura;
• Allegato 4 – Allegato tecnico.
4 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.200
n.267.

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA REGIONALE (PAYER). APPROVAZIONE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
ARCH. F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR. M. AMPOLLINI
“Per l’Anno 2012 il servizio verrà erogato gratuitamente. Per gli anni 2013 e 2014 comporta un canone annuo
iva compresa di € 429,57, rivalutabile con l’indice Istat. Tali somme verranno stanziate sul bilancio 2013 e
2014, in fase di redazione”.
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 06.02.2012 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data 06 02 2012 ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.02.2012 decorsi 10 giorni dalla data
di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 17.02.2012

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

