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COPIA
R. D. n.27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ANNI 2015- 2017

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di febbraio alle ore 08:45, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
P
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ON. NEGRO GIOVANNA
CERETTA ALESSANDRO
CARLI DAVIDE
LONGO MARIUCCIA
DANIELI ANDREA

sindaco
vicesindaco
assessore
assessore
assessore
(P)resenti n. 4, (A)ssenti n.

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale CORSARO FRANCESCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ON. NEGRO GIOVANNA - sindaco assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa
L’OGGETTO SOPRAINDICATO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ANNI 20152017.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
-

Il comma 3-bis dell’art.24 del D.L. 90/2014 (comma inserito dalla Legge 114/2014 di
conversione del Decreto) dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione” le amministrazioni approvino un Piano di
Informatizzazione delle procedure - d’ora in poi Piano;

-

Il termine ordinatorio per provvedere scade il 16 Febbraio 2015;

-

L’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. La stessa deve consentire la
compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite
autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID);

-

Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del
procedimento, il tracciamento dell’istanza, l’individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto
di ottenere una risposta;

-

Il Piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure;

CONSIDERATO CHE:
-

Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta
attuazione nel DPCM 9 Dicembre 2014 n.285;

-

Il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel Decreto Legislativo 82/2005 il Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD);

-

Il CAD individua la “carta di identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi” quali
strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle PA, tuttavia le singole PA hanno facoltà di
consentire l’accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi purché questi
permettano di identificare con validazione informatica il soggetto richiedente il servizio;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano di Informatizzazione, Allegato A al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, predisposto dal Segretario Generale Corsaro Dott. Francesco;
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 241/1990 e l’articolo 48 del D.Lgs.
267/2000;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213,
allegati alla presente deliberazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della normativa vigente:
DELIBERA
1. Di approvare la premessa e la narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare il Piano dell’Ente a norma dell’art.24, comma 3bis, del D.L. 90/2014, Allegato
A, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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3. Di dare atto che il Piano è valido per il periodo temporale 2015-2017, pertanto sarà
aggiornato periodicamente al fine di monitorare l’attività svolta, i risultati raggiunti e la
predisposizione dei nuovi obiettivi strategici per il completamento dell’attività entro il
triennio.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on - line ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE, il presente provvedimento con separata ed unanime votazione che riporta il
medesimo esito, viene dichiarato urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012.
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ANNI 2015- 2017

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213.
Lì, 13-02-15
Il Responsabile del servizio
f.to CORSARO DOTT. FRANCESCO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come
sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213.
Lì, 13-02-15
Il Responsabile del servizio
f.to CORSARO DOTT. FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to l’ ON. NEGRO GIOVANNA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CORSARO FRANCESCO

N.ro 388 del Registro Pubblicazioni
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede
dell’Ente, il giorno 30-03-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma 1 D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.
Contestualmente all’affissione all’albo pretorio la deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.
Arcole, li 30-03-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. CORSARO FRANCESCO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Arcole, li 30-03-2015
Il Segretario Comunale
Dott.CORSARO FRANCESCO

IL DELEGATO
Dott.ssa Domanin Alice
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-04-2015 .
Arcole, li 11-04-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.CORSARO FRANCESCO
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