COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 9

OGGETTO: Approvazione piano di informatizzazione ( art.24
comma 3 - bis del d.l. n.90/2014 convertito nella legge
n.114/2014

DEL
10-02-2015
L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 08:15,
nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
FADDA FRANCESCO
ATZORI MARIA DOLORES
BROGI GINO
CASULA FILIPPO
Presenti
3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
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Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 , inserito dalla L. n. 114/2014
di conversione dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione” le amministrazioni approvino un
Piano di Informatizzazione;
 il termine ordinatorio per ottemperare scade 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 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;
DATO ATTO che:
 il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato
concreta attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285;
 il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel D.Lgs. n. 82/2005 il 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 PA;
 ciò nonostante, le singole PA 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 PA 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;
 il DPCM 13 novembre 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” ed impone la
dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in
vigore, quindi entro l’11 agosto 2016;
RITENUTO di approvare il seguente Piano di Informatizzazione contenente
una generica pianificazione, in considerazione della prima fase di avvio
caratterizzata da risorse incerte;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari
Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE il seguente Piano di Informatizzazione dell’ente a norma
dell’art. 24 co. 3-bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella L.n.114/2014:
Piano di Informatizzazione
L’informatizzazione dell’ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.
Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste,
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la
gestione dell'Identità Digitale (SPID), ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante
“carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”.
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.
E’ prevista la completa informatizzazione delle procedure.
Contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia il
processo di dematerializzazione di documenti e procedimenti.
L’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la
dematerializzazione di documenti e processi deve concludersi e entro l’11 agosto
2016, fatte salva eventuali proroghe concesse dal legislatore.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Affari Generali
PARERE:

Regolarita' tecnica amministra

VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal
12.01.2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

