COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 04/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IO
E INDICAZIONE DELEGATI
L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 10 del 04/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IO
E INDICAZIONE DELEGATI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la Convenzione associativa sottoscritta tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa e l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia con cui i citati Comuni hanno conferito all'Unione le proprie funzioni in materia
informatica, Repertorio 19/2014;
- la delibera di Giunta dell’Unione n. 42/2018, in forza della quale, ai sensi dell’articolo 17, comma
1 ter del rinnovato decreto legislativo 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale), veniva
nominato il Responsabile del Servizio Informatico Associato quale Responsabile della transizione
alla modalità operativa digitale per tutti i Comuni dell’Unione;
Visto e richiamato l’art. 64 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede che l’Accesso
telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione, stabilendo che:
“1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle
Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di
evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e
l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per
ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli
standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati
dall'AgID con le Linee guida.”
Visto e richiamato inoltre l’art. 24 del DL. 76/2020 – che ha integrato l’art. 64 bis del CAD sopra
citato - in cui si prevede l’obbligo da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere
disponibili i propri servizi tramite applicazione su dispositivi mobili, avviando il progetto entro il 28
febbraio 2021;
Considerato che il Team per la Trasformazione Digitale presso il Governo ha avviato una
sperimentazione nel 2019 di un’app – denominata IO ITALIA, pubblicata negli store dedicati (per i
sistemi operativi Android e IOS) – con cui si rendono disponibili informazioni, accesso ai servizi,
pagamenti e notifiche su servizi di competenza delle Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle
Entrate – Riscossione, ACI, INPS, Regioni, Comuni, ecc.) e che tale App rappresenta quindi oggi
l’unico punto di accesso per tutti i servizi digitali erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dato atto che il progetto è ora gestito da PAGO PA S.p.A., e quindi per aderire, al fine di
adempiere a quanto previsto dall’art 64 del Cad come recentemente novellato, è necessario
approvare e sottoscrivere l’accordo di Adesione alla Piattaforma IO, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che l’Amministrazione intende attivare inizialmente sull’App IO i seguenti servizi,
riservandosi di implementare i servizi presenti sull’App nel corso dell’anno 2021: Trasporto
scolastico, Refezione scolastica, Asili Nido, Servizi Cimiteriali e sanzioni al Codice della Strada
mettendo a disposizione sull’App sia le notifiche che la possibilità di procedere ai pagamenti delle
tariffe previste;
Dato atto che
- a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1381018 sottoscritta dal servizio informatico associato

dell’Unione, per tutti i Comuni dell’Unione, e quindi anche per il Comune di Sasso Marconi, come
intermediario tecnologico per la gestione degli incassi su sistema Pago Pa è stato individuata la
società E-fil Srl per il tramite della piattaforma di pagamenti denominata Plug&pay;
- tale piattaforma è integrata con l’App Io e pertanto l’integrazione all’App Io dei messaggi relativi a
servizi di pagamento avverrà per il tramite di E-fil Srl;
Visto e richiamato altresì il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, e il D. Lgs. 196/2003;
Ritenuta pertanto la necessità di provvedere in merito, approvando il testo dell’accordo di
adesione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente di Staff, ed il
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di aderire all’app per i servizi pubblici IO, partecipando inizialmente con i servizi riguardanti
l’ambito scuola ed in particolare Trasporto Scolastico, Mensa scolastica e Asili Nido, Servizi
cimiteriali e sanzioni al Codice della Strada mettendo a disposizione sull’App sia le notifiche
che la possibilità di procedere ai pagamenti delle tariffe previste per gli stessi;
2) di dare atto che l’adesione all’App IO con i servizi elencati al punto precedente è da intendersi
come l’inizio di un percorso che ha come obiettivo quello di portare sulla stessa App tutti i
servizi che per loro caratteristiche si presteranno ad essere fruibili tramite applicazione su
device mobile, da decidere e pianificare nel corso dell’anno 2021;
3) di approvare l’accordo di adesione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, che contiene anche la nomina del Responsabile esterno del Trattamento;
4) di nominare in qualità di “Delegato” dall’Ente come Responsabile dell’Accordo, il Responsabile
della Transizione Digitale, al quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni da parte della
Società in relazione all’Accordo destinate al Comune di Sasso Marconi;
5) di individuare ulteriori soggetti Delegati come segue:
un referente della società E-fil Srl, tramite la quale verranno integrati sull’AppIO i messaggi
relativi a servizi di pagamento;
la dipendente del Comune di Sasso Marconi Responsabile del servizio Comunica
6) di conferire ai delegati tutti i poteri necessari per l’esecuzione di tutte le attività relative alla
Piattaforma IO in esecuzione dell’Accordo, ivi incluse le seguenti attività:
− Attivare singoli Servizi dell’Ente sul portale di back-office (“ Portale ”);
− Ottenere le chiavi di autenticazione per ogni servizio (“A PI Key ”) al fine di attivare i Servizi
dell’Ente;
− Gestire la composizione dei Messaggi e delle schede servizio per ciascun Servizio dell'Ente
attivato dai Delegati stesso;
− Disattivare i singoli Servizi dell’Ente attivati dai Delegati stesso;
− Dare pronta attuazione alle indicazioni, anche di carattere tecnico, contenute nelle comunicazioni
inviate dalla Società;
− Utilizzare ogni altra funzionalità prevista e disponibile per i Delegati nel Portale.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione
espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
MOTIVAZIONE
stante l’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione in relazione all’avvio della
sperimentazioni di cui all’oggetto entro tempi brevi.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

