COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 29

Adunanza del 02 settembre 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24, COMMA 3-BIS, D.L. N.
90/2014) – rinvio all’Unione dei comuni dello Scrivia

L’anno duemilaquindici addì 02 del mese di settembre , alle ore 11.00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
3

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco
Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

0

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il
profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:
favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comma 3-bis dell’art. 24 del D.L. n. 90/2014 (comma inserito dalla
L. n. 114/2014, di conversione del decreto) dispone che “entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione”, gli enti locali approvino un Piano
di Informatizzazione;
RILEVATO che:
- il termine ordinatorio per ottemperare scadeva 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;
- deve essere consentita la compilazione online delle richieste, con procedure guidate
accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità
Digitale (SPID);
- l’informatizzazione dovrà consentire il completamento della procedura, 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;
DATO ATTO che:
- il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta
attuazione nel D.P.C.M. 09.12.2014 n. 285;
- il D.P.C.M. n. 285/2014 ha il suo fondamento nel D.Lgs. n. 82/2005, recante il
“Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”
quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle P.A.;
- nonostante ciò, le singole P.A. hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro servizi
web anche con strumenti diversi purché questi permettano di identificare il soggetto
richiedente il servizio;
- proprio questa è la funzione del sistema SPID;
- pertanto, le P.A. potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che
mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso
il sistema SPID;
DATO ATTO inoltre che:

- il D.P.C.M. 13.11.2014 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”;
- la norma rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione
delle procedure e dell’intera gestione documentale delle P.A.;
- il D.P.C.M. 13.11.2014 (art. 17, comma 2) impone la dematerializzazione di
documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11
agosto 2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal legislatore;
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni dello Scrivia, persegue tra i suoi intenti
l’armonizzazione , l’uniformità e l’ottimizzazione dei sistemi informatici per cui appare
conseguente assegnare alla stessa il compito di definire il Piano de quo , valido per
tutti i Comuni che ne fanno parte;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi competenti in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo e, pertanto, quivi integralmente richiamata;
2. RINVIARE all’Unione di Comuni dello Scrivia la definizione di un Piano di
Informatizzazione da approvare a norma dell’art. 24, comma 3-bis, del D.L. n. 90/2014,
uniformemente valido per tutti i Comuni facenti parte dell’Unione stessa.

