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DI

INFORMATIZZAZIONE

DELLE

L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di marzo alle ore 11:30, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GAMBETTA EUGENIO
MANA STEFANIA
FALSONE GIOVANNI
GALLO GIOVANNI
PUGLISI ETTORE

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma
Presenze
SI
SI
NO
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 09/03/2015

OGGETTO: ADOZIONE
PROCEDURE.

DEL

PIANO

DI

INFORMATIZZAZIONE

DELLE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “ Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari” (di seguito D.L. 90/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 11
agosto 2014, n. 114.
DATO ATTO CHE:
1. il Decreto Legge, al comma 3 bis dell’art. 24 “Agenda della Semplificazione
amministrativa e moduli standard ”, assegna alle Amministrazioni di cui ai
commi 2 e 3 di detto articolo la competenza a provvedere all’approvazione
di un “Piano di informatizzazione delle procedure ” per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID, ex
art. 64, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione
digitale”);
2. sempre l’art. 24, comma 3 bis, del D.L. 90/2014 definisce le esigenze a cui
deve rispondere il Piano;
3. gli Enti locali devono pubblicare il “ Piano di Informatizzazione delle
procedure” nel sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO D.Lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”
(CAD).
VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 “Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonchè
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese”.
VISTO il DPCM 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,
23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n° 87 del 16/02/2015 il
Dirigente Settore area uffici e staff ha affidato all'impresa Maggioli SpA con sede
in Via del Carpino, 8 – 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), mediante lo
strumento del Mercato Elettronico per la PA, la fornitura di una soluzione
informatica per la pubblicazione online dei procedimenti elencati nel Piano di
informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni on line, nonché un servizio di affiancamento operativo per la
redazione del Piano e dell'elenco dei procedimenti da informatizzare,
VISTO l'Allegato “Piano di Informatizzazione delle Procedure ” predisposto dalla
ditta incaricata avanti richiamata unitamente agli uffici comunali che prevede
l'attivazione entro il 30/06/2015 dell'informatizzazione delle procedure indicate a
pagina 15 dello stesso e ritenuto di approvarlo.
DATO ATTO CHE responsabile dell’attuazione del Piano di Informatizzazione delle
procedure risulta essere il Responsabile della TRASPARENZA, nominato ai sensi
dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013 con decreto del Sindaco n. 35 del 09/09/2013, ed
ai sensi dell’articolo 50 e 107 del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.
VISTO lo Statuto comunale.
RITENUTA sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in
virtù della competenza residuale ad esso assegnata in base all’art. 48 del D.Lgs.
n.267/2000.
Visto l'art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla detta proposta dal Dirigente del
III Settore Gestione Territorio e Vigilanza;
Visto l'art.48 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di adottare il “Piano di Informatizzazione delle Procedure ”, allegato “A” al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore,
attenendosi alle direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
3.
Di pubblicare il “Piano di Informatizzazione delle Procedure ” sul sito
istituzionale nella sezione “ Amministrazione Trasparente” (sottosezione I livello
“Disposizioni generali”, sottosezione II livello “Atti generali”, ex art.12, comma 1 e
2 del D.Lgs. n.33/2013).

4.
Di dare mandato ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi interessati di
procedere con l'attuazione di quanto contenuto nell'allegato A ed in particolare
dell'informatizzazione entro il 30/06/2015 delle procedure indicate a pagina 15,
5. Di dare atto che responsabile dell’attuazione del Piano di Informatizzazione
delle procedure risulta essere il Responsabile della TRASPARENZA,
nominato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 33/2013 con decreto del Sindaco n.
35 del 09/09/2013, ed ai sensi dell’articolo 50 e 107 del D.Lgs.
n.267/2000 e del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi
Inoltre stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto :
Il Sindaco
Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 23/03/2015
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in data 23/03/2015 ai
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
02/04/2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134,
comma 3)
Orbassano, lì
Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

