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Comune di Tuili 

PROVINCIA DI  MEDIO CAMPIDANO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE, 
DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI DEL CITTADINO           
 
 
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. ZONCA ANTONINO - Sindaco  Sì 

2. PITZALIS CELESTINO - Vice Sindaco  Sì 

3. PORCU MARIANNA - Assessore  No 

4. MOCCI MASSIMILIANO - Assessore No 

5. SANNA ROBERTO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. COSSU GIANLUCA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZONCA ANTONINO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO: 
 

• 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; 

• Il Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.11.2014 che 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 il giorno 11 agosto 
2016, fatte salve eventuali proroghe concesse dal legislatore; 

• Le Disposizioni del Consiglio dei Ministri n. 40 del 1.12.2014 in merito all’Agenda 
per la Semplificazione; 

• Il DPCM 9 dicembre 2014 n. 285; 

 

PRESO ATTO che il piano di informatizzazione  di cui alla citata L. 114/2014 deve essere 
improrogabilmente approvato entro il 16 febbraio 2015; 

VISTO l’allegato Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e 
compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese delle istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni al Comune di Tuili, predisposto ai sensi dell’art. 24 c. 3-bis Legge 11/08/2014 
n. 114, contenente una generica pianificazione, in considerazione della prima fase di avvio 
caratterizzata da risorse incerte; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto piano, copia del quale è 
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il visto di Regolarità Tecnica da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 



Di approvare il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e 
compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese delle istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni al Comune di Tuili, predisposto ai sensi dell’art. 24 c. 3-bis Legge 11/08/2014 
n. 114, contenente una generica pianificazione, in considerazione della prima fase di avvio 
caratterizzata da risorse incerte, copia del quale è allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che tutti gli adempimenti inerenti sono in capo al Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 

Di dare atto che eventuali implementazioni del piano con cronoprogramma potranno 
essere disposte entro l’anno con successiva deliberazione della Giunta Comunale; 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : ZONCA ANTONINO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : COSSU GIANLUCA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 111 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 23/02/2015 al 10/03/2015, come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Tuili, lì 23/02/2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr. COSSU GIANLUCA 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
� Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

 
Tuili, lì 23/02/2015 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. COSSU GIANLUCA 
 

 
 
  

 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-feb-2015 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 

 Il Segretario Comunale 
F.to:Dr. COSSU GIANLUCA 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________  


