COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21
Approvazione Piano di Informatizzazione – Art. 24, comma 3bis, del D. L. 24
del 12.02.2015 giugno 2014 n. 90, convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014 n. 114.Oggetto:
L’anno 2015 addì 12 del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
RUIU Salvatore
PORCHEDDU Donatella
VENTRONI Maurizio

SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, i
seguenti articoli:
- Art. 3, comma 1: I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, ai sensi di quanto
previsto dal presente codice;
- Art. 4: La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi sono esercitabili mediante l' uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto
della vigente normativa;
- Art. 7, comma 1: Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed
aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle
imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti;
- Art. 45, comma 1: I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale;
- Art. 63, comma 2: Le pubbliche amministrazioni progettano e realizzano i servizi in rete
mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la
completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell' utente;
- Art. 63, comma 3-bis: A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il
processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le pubbliche
amministrazioni, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta
elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per

la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché
per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
- Art. 63, comma 3-quater: Le pubbliche amministrazioni, almeno sessanta giorni prima della data
della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti
adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica certificata;
- Art. 64, comma 2-ter: Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e
privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, gestiscono i servizi
di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei
riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori
di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati;
- Art. 65, comma 1: Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d' identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui
all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di PEC-ID;
Posto che l'art. 24, comma 3 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, dispone che entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/6/2014), le
amministrazioni approvano 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. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile,
l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve
prevedere una completa informatizzazione;
Visto il D.P.C.M. 24/10/2014, Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la
gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di
adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
Visto il D.P.C.M. 13 novembre 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'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto lo schema del Piano di informatizzazione allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs. n° 267/2000:
- del Segretario Comunale “ Favorevole sulla regolarità tecnica” G. Deledda
UNANIME

DELIBERA
1) di approvare il piano di informatizzazione elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 3 bis, del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
2) di pubblicare il piano di cui al comma 1 sul sito istituzionale dell' ente, alla sezione
Amministrazione trasparente;

3) di incaricare il responsabile per l' esecuzione delle previsioni di digitalizzazione dei procedimenti
contenute nel piano;
4) di dare atto che al momento non si hanno precise indicazioni dal Stato per quanto riguarda le
linee guida da seguire e pertanto il piano approvato, sarà integrato e modificato nel momento in
cui si avranno indicazioni precise in merito, dando atto che si è comunque dovuto approvarlo in
quanto la scadenza è fissata per il 16 febbraio 2015.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 dal
20.02.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

