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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 17 DEL  16/02/2015  

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZATO 

 

 

 L’anno 2015 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 13.55 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

PILLITU FABIO Assessore NO 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

ANEDDA CESARE Assessore SI 

 Presenti 4 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  FADDA MARIA BENEDETTA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 22 del 28.01.2015 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto:”PERFEZIONAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZATO“. 

 

VISTO il D.Lgs 0703.2005 n° 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

 

VISTO il DPCM 01.04.2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di 

Connettività” previste dall’art. 71 comma 1 bis del D.Lgs. n° 82/2005, recante il Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 

 

VISTO il DPCM 03.12.2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli artt. 20, 

commi 3 e 5 bis, 23 ter, commi 4, 43 , 1 e 3, 44, 44bis e 71, comma 1 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale di cui al D.Lgs. n° 82/2005; 

 

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114, recante “misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, e in particolare 

l’articolo 24, comma 3-bis, il quale dispone espressamente che “Entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 

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”; 

 

VISTA la Deliberazione CIVIT ( oggi ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per 

l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, 

con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013; 

 

VISTE le Linee Guida per i siti web della P.A. del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011, 

previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 

l’innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti web pubblici, 

con relative specifiche tecniche; 

 

VISTA la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto 

le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; 

 

VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio della trasparenza 

come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in 

capo agli enti locali; 

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che ha 

ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione nonché le definizioni di trasparenza e di accesso civico, 

stabilendo altresì all'art. 10 i contenuti di massima del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

nonché l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, di dotarsi dello stesso; 
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VISTO il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,modificato dal DL 

90/2014, convertito con modifiche dalla L.114/2014 e L 190/2014; 

 

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014, contenente la 

“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, pubblicato nella G.U. n. 8 del 12 gennaio 2015, contenente le regole 

per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia 

per i privati sia per le pubbliche amministrazioni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- questo Comune ha già avviato il censimento e monitoraggio dei procedimenti amministrativi, così come 

richiesti dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e che la relativa elencazione pubblicata nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale in AREE TEMATICHE e in COSA FARE PER 

va ulteriormente implementata e perfezionata per conseguire l’obiettivo oggetto del presente piano; 

- tale elencazione costituisce il necessario punto di partenza per l’elaborazione del piano di 

informatizzazione delle procedure, in quanto gli uffici competenti provvederanno a verificare per ciascuna 

tipologia di procedimento avviabile ad istanza di parte lo stato di gestione attuale e quali azioni concrete 

porre in essere nei prossimi mesi per pervenire, oltre alla gestione tradizionale, anche ad una gestione 

completamente informatizzata; 

 

TENUTO CONTO che generalmente le azioni che andranno ad intraprendere per ogni singola tipologia di 

procedimento riguarderanno i seguenti aspetti: 

a) aspetto organizzativo, per cui si rende necessario analizzare il procedimento dal punto di vista 

organizzativo fin dal momento della presentazione dell’istanza / dichiarazione alla luce dei processi 

di gestione che saranno messi in campo per raggiungere l’obiettivo finale di consentire il 

monitoraggio , la tracciabilità dell’istanza in ogni sua fase da parte del soggetto interessato e totale 

informatizzazione dei servizi con dematerializzazione del cartaceo; 

b) aspetto tecnologico, per cui si rende necessario provvedere ad adeguare il software gestionale in 

uso per il procedimento, al fine di implementarne la funzionalità in relazione con l’obiettivo della 

gestione digitalizzata dell’intera procedura e la quantificazione dei costi; 

c) aspetto documentale, per cui si rende necessario adattare la modulistica utilizzata per consentirne 

la fruizione informatica, nonché la gestione e la conservazione dei documenti informatici alla luce 

delle regole tecniche del protocollo informatico; 

d) aspetto formativo, per cui si rende necessario mettere in atto un percorso formativo per il 

personale dell’unità organizzativa, al fine di preparare i singoli operatori alle nuove modalità di 

gestione; 

e) aspetto informatico, per cui si rende necessario infine predisporre una guida per l’utente al fine di 

illustrare le modalità di presentazione dell’stanza / dichiarazione / segnalazione e le modalità di 

monitoraggio delle singole fasi del procedimento;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line, quale strumento utile per il raggiungimento 

delle finalità di cui sopra;  

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012): 

Il Direttore d’Area 4, Tecnica Manutentiva Ing. Stefania Mameli, , giusto Decreto Sindacale n° 13/2013, 

esprime parere favorevole sulla proposta n° 22 del  28.01.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e 
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la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 

Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

) 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012): 

Il Direttore D’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio finanziario, giusto Decreto n° 

13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n°   22 del  28.01.2015 attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 

corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 

bilancio; 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del TUEL 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

                                       

1. DI APPROVARE l'allegato piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni on line, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI DISPORNE la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello spazio 

denominato "Amministrazione trasparente", nonché all’albo pretorio del Comune; 

 

3. DI COMUNICARE l’adozione del piano alla casella di posta elettronica: 

agendasemplificazione@governo.it. 

 

4. DI DARE l'immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.  FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

20/02/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 16/02/2015. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


