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COMUNE DI DAIRAGO

G.C.

Num.

Data

9

14/02/2015

Oggetto:
Piano di Informatizzazione (art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di febbraio alle ore 09.00, nella
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presenti
1

Paganini Pier Angelo

Sindaco

X

2

Calloni Maria Bianca

Vice Sindaco

X

3

Calcaterra Sergio

Assessore

X

4

Tosetti Roberto

Assessore

X

Assenti

Partecipa alla seduta il sig. Olivieri Lorenzo, Segretario Comunale.
Il Sig. Paganini Pier Angelo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Piano di Informatizzazione (art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all’art. 24 comma 3-bis, l’obbligo per gli enti
locali di approvare un PIANO DI INFORMATIZZAZIONE delle procedure che permetta a
cittadini e imprese la compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate, di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo
procedimento.
- lo stesso art. 24 al comma 3 per quanto riguarda l’edilizia e le attività produttive, nello specifico
prevede l’adozione, in sede di conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati a livello
nazionale.
- a tali norme si aggiunge quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
misure per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- le disposizioni precedenti si innestano sulle indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale,
di cui al Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 da ultimo aggiornato, con le modifiche apportate
dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e
dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- nel quadro normativo di riferimento, l’art. 43 comma 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., prevede che, al fine di agevolare l’acquisizione
d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni
procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
- per la formazione, trasmissione, conservazione e validazione dei documenti informatici vengono
considerate le modalità tecniche contenute nel DPCM del 13 novembre 2014 che disciplinano
compiutamente il documento informatico, sul quale si fonda in realtà tutto l’impianto normativo
sopra richiamato.
Dato atto che, dal quadro normativo suddetto, risulta evidente la volontà del legislatore di
semplificare, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione(ICT), le prassi
del colloquio tra cittadino/impresa e Pubblica Amministrazione;
Considerato che il Piano si prefigge comunque lo scopo di fornire un primo livello di
valutazione circa le azioni, le risorse e la distribuzione dei compiti oltre che dei necessari interventi
da intraprendere sia sul preesistente sistema informatico dell’ente che sugli aspetti organizzativi
dello stesso;
Tenuto conto che la realizzazione di quanto descritto nel Piano sarà fortemente vincolata
dalla disponibilità finanziaria dell’ente, e che si aspettano ulteriori disposizioni da parte del governo
in relazione alle tempistiche ed ai dettagli operativi della piattaforma informatica con cui operare;
Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare e fare proprio, a norma dell’art. 24 c.3-bis del DL 90/2014, il Piano triennale di
Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
che permetta la compilazione on-line con procedure guidate, accessibili tramite autenticazione
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con il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e impresa, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di trasmettere il presente atto e relativi allegati a tutti i responsabili di area, considerato
fondamentale l’apporto di tutta la struttura dell’ente che dovrà partecipare in modo organico
all’individuazione di tutti i procedimenti amministrativi da informatizzare per la
semplificazione dell’iter procedurale e alla revisione dei regolamenti che governano tali
procedimenti.
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano di Informatizzazione,
con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Deliberazione n.9

del 14/02/2015

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto Paganini Pier Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Olivieri Lorenzo

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Olivieri Lorenzo

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, con contestuale invio in elenco ai Capigruppo
Consiliari.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Olivieri Lorenzo

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267,
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L.
18/08/2000, n° 267.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Olivieri Lorenzo

