
COPIA

COMUNE DI ADRIA
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DELIBERAZIONE   N.29 DEL 18-02-2015

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Informatizzazione 2015 - 2017 e delle procedure
per la presentazione on-line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni (Art. 24, comma
3-bis, del D.L. n.90/2014 convertito nella Legge 11/8/2014 n.114).

LA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaquindici, il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 15:00 nella

sede municipale si è riunita la Giunta del Comune di Adria.

Risultano:

Barbujani Massimo Sindaco Presente

D'Angelo Giorgio Vice Sindaco Presente

Simoni Federico Assessore Presente

Osti Patrizia Assessore Presente

Zennaro Giovanni Battista Assessore Presente

Busson David Assessore Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Razzano dr. Donato

Il Sig. Barbujani Massimo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il comma 3-bis dell’articolo 24 del D.L. n.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;
l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di-
istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese e che 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 e,
ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad
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 quale ha il suo fondamento nel
D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
il CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi” quali-
strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni ma che le
singole pubbliche amministrazioni hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro
servizi web anche con strumenti diversi purché questi permettano di identificare il
soggetto richiedente il servizio (attraverso il sistema SPID);

Richiamato, infine, il DPCM 13 novembre 2014 (pubblicato in GURI n.8 del 12/1/2015)
che detta le regole tecniche per la “formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni” e che, all'articolo
17, comma 2, impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi
dall’entrata in vigore e quindi entro l’11 agosto 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'approvazione del Piano di Informatizzazione
dell'Ente, contenente, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dall’articolo 24, comma 3-bis,
del DL 90/2014, una pianificazione di massima dell'informatizzazione dei procedimenti
attivabili da terzi;

Dato atto che la presente proposta, allo stato attuale, non comporta implicazioni di natura
contabile a carico del bilancio comunale e che eventuali futuri riflessi finanziari dovranno
essere formalizzati con successivi atti amministrativi da imputare agli stanziamenti che
verranno assegnati al PEG dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario
Generale;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,



DELIBERA

di approvare, a norma dell’articolo 24, comma 3-bis, del DL 90/2014, l’allegato1.
Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015 – 2017 e relativo CRONOPROGRAMMA;

di demandare al Coordinatore dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del2.
Segretario Generale l’incarico di predisporre tutti i conseguenti provvedimenti
necessari.

Quindi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con il
voto unanime e favorevole espresso in forma palese da parte di tutti i presenti.

Allegati:

Piano Triennale per l’Informatizzazione 2015-2017;1)
Allegato al Piano di Informatizzazione 2015-2017: CRONOPROGRAMMA delle fasi2)
di realizzazione dell’informatizzazione;
Pareri resi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000.3)



Dato per letto ed approvato.

          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO

F.to Barbujani             F.to  Razzano
________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale.

Adria, lì 20-02-2015 IL SEGRETARIO
Razzano

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno 20-02-2015
all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Adria, li   20-02-2015
                                                                                                         IL MESSO  COMUNALE

________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei sottorichiamati articoli del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 134, comma 3, per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Art. 127, comma 2, per decorso del termine di 15 giorni.
Art. 127, comma 2, a seguito conferma del Consiglio comunale.

Adria
                                 IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifiche, integrazioni, ecc.).

Adria IL SEGRETARIO

Ripubblicazioni:

Adria      IL MESSO
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