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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 8  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE 

PROCEDURE 

 

 

L'anno 2015, addì  dodici del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE 

PROCEDURE  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il D.L. 24/06/2014 n° 90 recante �Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari�, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/08/2014 

n° 114; 
 

Dato atto che: 

 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�); 

 il D.L. 90/2014 impone all�organo di indirizzo politico (Giunta Comunale) l�adozione del Piano di 

Informatizzazione delle procedure entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto, ovvero entro il 16/02/2015; 

 sempre l�art. 24, comma 3-bis, del D.L. 90/2014 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano; 

 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; 
 

Dato atto che il Responsabile per l�attuazione del �Piano di informatizzazione delle procedure� viene 

individuato nella figura del Responsabile dell�Area Amministrazione Generale, 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 D.Lgs. n° 82/2005 �Codice dell�amministrazione digitale� (CAD); 
 

Visto il DPCM 24/10/2014 �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 13/11/2014 �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�. 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/20000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l�adozione del presente atto; 

 

2. Di adottare il �Piano di Informatizzazione delle Procedure�, nel documento allegato �A� al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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 dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. dell�art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

23/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 23/03/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 02/04/2015 ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 23/03/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


