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VERBALE DI DELIBERAZIOIÍE DELLA GIUNTA COMT]NALE
N. 13 del 1210212015

OGGETTO : Approvazione piano d' informatizzazione comunale
L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 1 l:30 presso la sede municipale si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presentÌ:

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

{

Partecipa con funzioni consultive, refJrenti, di assistenza e verbalinaaone (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n 267) il Segretario comunale Dott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GrUNra COnrUXl,r,n
Premesso che sulls propo.sta della presenúe detiberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI rullrr proporta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000' n.267)

PER II\ REGOI"ARITA' CONTABII,E

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lr,ra0?n0r5

IL RESPONSABILEDEL SERVZIO
Dott. Carmine D' Alessandro

PER II\ REGOII\RITA' TEC}NCA
Si esprime parere: favorevole
Lilu0ut'

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

D'ALESSAI\IDRO SINDACO

TARALLO ASSESSORE



tA GITINTA COMT]NALE

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo2005 ,n.820'Codice dell'Amministrazione Digitale";
Visto il DPCM 1o Aprile 2008 " Regole tecniche e di sicurezzaper il funzionamento del Sistema
Pubblico di Connettività " previste dall'art. 71 c.l bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 ,n.82 , recante il
Codice dell'Amministrazione Digitale .
Visto il DPCM 3 dicembre 2013 <Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, coÍrma 4, 43, commi 7 e 3,44, 44-bis e 71, comma 1, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del2005).
Visto il DL 24 giugno 2014, n.90 < Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per I'efficienza degli uffici giudiziari>>, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.
114 e in particolare l'art. 24, coÍrma 3 che testualmente îecita: "Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Ie amminìstrazíonì di cui ai
commi 2 e 3 approvano un píano dí ìnformntíaazíone delle procedure per la presentazíone dí
ístanze, díchíaruzíoní e segnalnzíaní che permetta la compìlazíone on líne con procedure guídate
accessíbìli tramìte autentícazíone con íl Sístema pubblíco per la gestíone dell'identítù dígítalc dì
cittailiní e ímprese, Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile,
I'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta
Visto il DPCM 24 Ottobre 2014 <Definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la
gestione dell'Identità Digitale (SPID ) nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema
SPID da parte della Pubblica Amministrazione e delle imprese>.
Visto il DPCM 13 novembrc 2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché 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'amministazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del2005).
Yista la proposta Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni allegato alla presente;
Considerato che 1o schema del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalaziori, e ritenuto meritevole di adozione da parte di questo Comune;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. l8 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rccarfte: <<Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi> e successive modificazioni;
Acquisito il Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/2000:
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

1 .

DELIBERA

di approvare il "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni" che, allegato alla presente deliberazione, forma parte
integrante e sostanziale della presente
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per I'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4del D.Lgs.267/2000
(Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

2.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro; lto (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oa 2$ FEB, ?015

Magliano Vetere, f; fi it$, ?fri$ Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il Ì Î ..:-i ''^''1;ì

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ffi'r&9ry
E' cqpi-a cgqf^on4e- 4lJ' ori ginale
Lì.20 FEB, 2CI15


