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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONTRATTO  CON  LEPIDA SPA 
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI REGIONALI (PAYER)          

 
 

             L’anno duemiladodici addi trentuno del mese di gennaio alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 



PREMESSO CHE: 

con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 25.09.2007 è stata 
approvata la “Convenzione per la costituzione della Comunity Network 
Emilia-Romagna relativamente alla realizzazione, al dispiegamento ed alla 
gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; 
la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative di PITER (2007-2009); 
la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari”; 

tale Convenzione di durata triennale, è stata prorogata con delibera di G.C. 
n. 18 del 19.07.2011 per ulteriori due anni e più precisamente fino al 
23.06.2013; 

VISTE: 

la deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 26.10.2009 ad oggetto 
“Approvazione dell’Accordo di programma quadro in materia di società 
dell’informazione – IV accordo integrativo in attuazione dell’intesa 
istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la 
Giunta della R.E.R. il 22.03.2000”; 

la delibera di Giunta regionale n.415 del 08.02.2010 recante “Approvazione 
dell’accordo attuativo della convenzione costituita della Comunity Network 
Emilia-Romagna, per la realizzazione del Progetto di sistema a rete 
regionale, a seguito dell’approvazione del CNIPA <…..omissis…..>”; 

RICORDATO CHE: 

nell’ambito delle azioni necessarie all’innovazione e allo sviluppo di una 
pubblica amministrazione digitale, l’adozione di sistemi di pagamento on-line 
costituisce un aspetto fondamentale per offrire servizi evoluti a cittadini, 
imprese e altre pubbliche amministrazioni, così come rafforzato ulteriormente 
nei recenti aggiornamenti del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 
182(2005 e ss-mm.); 

EVIDENZIATO CHE: 

tutti gli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna e loro forme associate 
hanno aderito alla CN-ER e sono soci di Lepida S.p.A., potendo partecipare 
quindi a tutta la progettualità attivata in ambito CN-ER e fruire dei servizi 
erogati da Lepida S.p.A.; 

sono stati approvati accordi attuativi che presidiano la realizzazione del 
“Progetto di Sistema a rete regionale”, nella sua versione aggiornata, a 
seguito dell’approvazione del CNIPA dei progetti ‘ALI CN-ER’ e ‘RILANDER’ 
approvato con delibera G.C. n.70 del 23.11.2010; 



PRESO ATTO che i progetti debbono essere realizzati nei modi e nei tempo 
previsti e che , pertanto, risulta necessario procedere all’approvazione e alla 
sottoscrizione di apposito Contratto di Servizio (Allegato); 

DATO ATTO altresì, che nell’ambito della Comunity Network dell’Emilia-
Romagna il Contratto allegato rappresenta di fatto il presupposto per 
l’attivazione di uno dei servizi per il quale il Comune si è impegnato a 
garantire le funzionalità necessarie per i pagamenti degli oneri delle pratiche 
digitali del SUAP e dei tributi in corso di dispiegamento; 

Visti gli Atti; 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica  e contabile espresso dai 
Responsabili del Servizio ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 
del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  

 
DELIBERA 

1) Di approvare lo schema di Contratto di servizio con Lepida S.p.A. per la 
fornitura di servizi di pagamento attraverso la piattaforma dei 
pagamenti regionali (PAYER), allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che fino al 31.12.2012 il servizio verrà erogato 
gratuitamente e che la spesa relativa ai successivi esercizi finanziari, 
precisata nell’offerta economica della fornitura, troverà copertura 
mediante stanziamenti operati nei rispettivi bilanci di previsione; 

3) Di stabilire che alla sottoscrizione del contratto provvederà il 
Responsabile del Settore tecnico in forza di provvedimento sindacale n. 
3 del 22.12.2011. 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ; 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 



Allegato alla delibera di G.C.. N.  7 del 31/01/2012 
 
 

 

OGGETTO: Approvazione schema di contratto con LEPIDA S.P.A. per la 
fornitura di servizi di pagamento attraverso la piattaforma dei pagamenti 
regionali (PAYER). 
 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 26.01.2012 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO 

(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 26.01.2012 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO 

(GALLI DOTT.GIAN PAOLO) 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 7 del 31.01.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 31.01.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134  
      3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 ° comma –  
     T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


