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ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 12/02/2015 n. 000000000024 
 

 

OGGETTO: 
PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA 
PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ONLINE 
(ART.24, CO.3-BIS D.L.N.90/2014 CONVERTITO IN LEGGE N.114/2014).  
___________________________________________________________________________ 
 
 

L'Anno Duemilaquindici il giorno Dodici del mese di Febbraio alle ore 12.30 nella sala 

delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge, per le ore 12.30 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il  V. Segretario Generale D.ssa MAGI LUCIA ---------  

Presiede l'adunanza PUGNALONI SIMONE nella sua qualita' di SINDACO  --------- 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  PELLEGRINI  MAURO  V.SINDACO  Si 
3  BERNARDINI  DANIELE  ASSESSORE  Si 
4  CARDINALI  FLAVIO  ASSESSORE  Si 
5  GATTO  FEDERICA  ASSESSORE  Si 
6  PAGLIARECCI  ANNALISA  ASSESSORE  Si 
7  GLORIO  MICHELA  ASSESSORE  Si 
8  ANDREOLI  ALEX  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 8 Assenti N. 0     

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

UDITA la Relazione dell'Assessore al ramo; 

 

CONSIDERATO che in materia di completa informatizzazione della P.A., il D.L. 24 giugno 2014 

n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha impresso una notevole accelerazione al 

processo di semplificazione amministrativa, prevedendo in particolare (art. 24, co. 3-bis )che entro 

sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, le Pubbliche Amministrazioni 

provvedano all'approvazione di un "Piano di informatizzazione delle procedure per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online";  

 

Che, le PP.AA. devono approvare un piano di informatizzazione delle procedure per la 

presentazione delle istanze che permetta la compilazione online con procedure guidate accessibili 

tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e 

imprese; 

 

Che, le procedure da confezionare devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento 

dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini entro 

i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta (art. 63 del CAD); 

 

Che, in particolare il Piano deve elencare le prestazioni offerte da ogni settore, i tempi dei 

procedimenti e i responsabili del procedimento, così come già avviato mediante l'approvazione 

delle tabelle di individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti e del 

termine (vedi delibera G.C. n. 24 del 22/01/2014) e la standardizzazione dei procedimenti; 

 

Che, lo strumento di informatizzazione rappresenta anche un'opportunità per ridisegnare in modo 

organico i processi amministrativi ed organizzativi, conseguendo in tal modo la riduzione degli 

adempimenti, dei tempi procedimentali e degli oneri per l'amministrazione, per i cittadini e le 

imprese; 

 

VISTO ed esaminato l'elaborato relativo al  "Piano comunale di informatizzazione delle 

procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online (art. 24 co. 3-

bis D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 114/2014), che è stato  predisposto ricorrendo anche alla 

collaborazione del Servizio di Ancitel – "Digita.Comune" per l'analisi del contesto; 

 

DATO ATTO che il Piano in corso di approvazione, è stato effettivamente progettato come 

strumento dinamico nei contenuti  (riferimenti normativi in ottica evolutiva, nuovi ambiti di 

intervento, nuove collaborazioni,  nuove opportunità di finanziamento etc.) e nel rispetto dei 

processi decisionali dell'Amministrazione, cui spetta, sulla base dei risultati monitorati e registrati 

in fase attuativa, di provvedere ad eventuali sue integrazioni e/o modifiche, in un'ottica di 

sostenibilità e miglioramento continuo delle procedure e dei servizi interessati; 

 

VISTI: 
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- il D.L. n. 90/2014 conv. Legge n. 114/2014; 

- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), adottato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

s.m.i.; 

- il T.U.EE.LL. approvato con D.to Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;  

- il vigente Statuto comunale;  

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici comunali; 

 

RICHIAMATA la propria competenza ex art. 48 co.3  del vigente T.U.E.L., agendosi in materia di 

organizzazione dei servizi e degli uffici; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi 

Amministrativi e Sociali D.ssa Lucia Magi, ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 

267/2000, non occorrendo il parere di regolarità contabile, stante l'assenza di immediati riflessi 

economici sul bilancio dell'ente; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:   

 

1)Approvare il "Piano comunale di informatizzazione delle procedure per la presentazione di 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni online" (art. 24 co. 3-bis D.L. n. 90/2014 conv. L. n. 

114/2014), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 

A); 

 

2)Dare atto che il Piano verrà attuato secondo criteri, termini e modalità previste dallo stesso 

strumento pianificatorio; 

 

3)Trasmettere il presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali, alle OO.SS. 

Territoriali., nonché alle RSU; 

 

4)Disporre che copia della presente deliberazione rimanga in pubblicazione permanente ai 

sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente); 

 

5)Dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente D.ssa Lucia 

Magi che  ha espresso il parere ex art. 49 del D. L.gs n. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

6)Di rendere, sempre a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000. 

 

--------***-------- 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
  
 IL V. SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO  
 D.ssa  MAGI LUCIA Dott. SIMONE PUGNALONI 

  
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
  Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente  
 
deliberazione è stata  pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online  
 
istituito presso il sito istituzionale dell'Ente  
 
     il      07/04/2015      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì 07/04/2015  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. LUIGI ALBANO 

  
  

  
  
   
                 

 

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il ____________  nota n._________ 

 ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000   

 

 

         


