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L’anno duemilaventuno il due del mese di agosto alle ore 15:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge.  
 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• secondo il disposto dell’articolo 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 – Codice dell'amministrazione digitale – occorre aderire al sistema in oggetto al fine di 
usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale per mezzo 
dell’infrastruttura denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC”, nella qualità di pubblica 
amministrazione;  

 
• l’Agenzia per l’Italia Digitale in applicazione degli artt. 5 e 81 del CAD ha adottato diversi 

provvedimenti quali il documento denominato “Linee guida per l’effettuazione dei 
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici 
servizi”, ivi inclusi gli allegati nonché il regolamento inerente l’uso del marchio collettivo 
registrato “pagoPA”;  

 
• ai fini del rispetto della richiamata normativa, l’Ente si impegna ad accettare 

incondizionatamente quanto stabilito nelle Linee guida richiamate – incluso quanto indicato 
nella Sezione IV dell’Allegato B “Ruoli e responsabilità degli aderenti” – impegnandosi, sin 
da ora, al completo rispetto delle disposizioni ivi contenute, nonché a rispettare quanto 
specificato nel regolamento inerente l’uso del marchio collettivo registrato “pagoPA”, 
pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Circolare n. 1 del 6 febbraio 2015;  

  
Considerato che il Comune di Biella, con propria deliberazione della Giunta Comunale 

n° 443 dello scorso 23/12/2015 aveva assunto le seguenti decisioni: 
 
• di individuare nella Regione Piemonte il proprio Intermediario Tecnologico;  

• di avvalersi quale Referente tecnico per l’attivazione di una figura professionale individuata 
dal Consorzio CSI, quale ente strumentale della Città di Biella come da deliberazione della 
Giunta Comunale n. 342 dello scorso 10 novembre 2014; 

• di individuare quale Referente dei pagamenti il dr. Daniele Lanza Funzionario 
amministrativo contabile in forza al Settore Economico Finanziario Patrimoniale e Servizi 
Informatici; 

• di far propria la bozza di lettera che l’amministrazione comunale deve inviare entro il 
prossimo 31 dicembre all’Agenzia per l’Italia Digitale delegandone la firma al 
rappresentante legale dell’ente; 

• di proporre la propria autocandidatura alla Regione Piemonte per essere ente sperimentatore 
al fine di sviluppare best practice atte alla messa a regime del nuovo Sistema dei pagamenti 
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. 

 
Atteso che: 



• alcune entrate comunali sono condotte da concessionari della riscossione, per i quali non è 
ancora concluso il processo di integrazione con la soluzione Regionale PPAY, ed in 
particolare da: 

 
− ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI concessionaria per il Comune di Biella in 

ambito di imposte minori ed affidataria della gestione delle sanzioni codice della strada; 
 
• detto concessionario risulta essere Intermediario Tecnologico idoneo a porre in essere, in 

nome e per conto delle Pubbliche Amministrazioni ad essa collegate, ogni attività 
strumentale all’attivazione dei servizi oggetto del sistema dei pagamenti informatici a favore 
delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; 

 
• al fine di permettere una piena integrazione informatica dei processi informativi appartenenti 

al sistema dei pagamenti informatici propri del portale regionale con il sistema informativo 
contabile dell’ente occorre affiancare ai medesimi, almeno sino al completamento delle 
integrazioni in corso, un ulteriore strumento quale i portali fronte cittadino condotti dagli 
individuati concessionari della riscossione; 

 
• per poter permettere tale attività l’ente deve individuare in ICA SRL-IMPOSTE 

COMUNALI AFFINI un ulteriore Intermediario Tecnologico fino a completamento delle 
attività di integrazione del software con il Portale Regionale; 

 
• tale scelta gestionale è dettata dalla necessità di permettere al cittadino/contribuente di avere 

a disposizione un canale ad esso dedicato idoneo a soddisfare i canoni propri dei pagamenti 
informatici così come definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 
Palesato che da tale atto non discendono spese dirette od indirette imputabili al Comune 

di Biella;      
 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 
 
2. di individuare, ad integrazione di quanto a suo tempo deliberato con proprio atto n° 443/2015 

ivi confermato nella sua totalità, quale ulteriore Intermediario Tecnologico il concessionario 
per le entrate ad esso assegnate dall’Amministrazione comunale: 

  
− ICA SRL-IMPOSTE COMUNALI AFFINI sino a completamento delle attività di 

integrazione del software con il Portale Regionale; 
 
3. di dare mandato al Referente dei Pagamenti dell’Ente di svolgere tutti gli adempimenti 

necessari alle comunicazioni all’Agenzia per l’Italia Digitale per l’attivazione 
dell’individuato Intermediario Tecnologico da parte dell’Agenzia; 

 
4. di prorogare al 30 settembre 2021 la scadenza per il pagamento del Canone Unico 

Patrimoniale; 
 



5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  

 


