UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo
TEL. 0363/960890

Deliberazione n. 3
Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

1
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO: piano di informatizzazione (art. 24/comma 3-bis del DL 90/2014).-

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 del mese di FEBBRAIO ore 18.30 si è riunito la giunta dell’Unione di
Comuni “Terre del Serio”

All’appello risultano:

Cognome e Nome
FOSSATI BEPPINO MASSIMO
DE VITA PIERLUIGI
BERGAMASCHI FIORENZO
MORIGGI RAFFAELE
GHILARDI ALESSANDRA
TOTALE Presenti
4
TOTALE Assenti 1

Presenza
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa la DOTT.SSA CERRI RINA in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la giunta il Signor FOSSATI BEPPINO MASSIMO – Sindaco del Comune di MOZZANICA, che riscontrata
la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato,
posto al n. 01 dell’ordine del giorno.

G.U. n. 03/2015
OGGERTTO : piano di informatizzazione (art. 24/comma 3-bis del DL 90/2014.LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE:


il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014, comma inserito dalla legge 114/2014 di
conversione del decreto, 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;



PREMESSO INOLTRE 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. 82/2005 il Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD);



il CAD dispone che anche gli enti locali devono assicurare la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione, la fruibilità, la disponibilità dell’informazione in modalità
digitale e si devono organizzare ed agire utilizzando le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;



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 quale insieme aperto di soggetti pubblici e
privati che, previo accreditamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale, gestiscono servizi di
registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete
in favore di cittadini e imprese per conto della Pubblica Amministrazione;



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”;



la norma che rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione
delle procedure e dell’intera gestione documentale delle PA;



il DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la dematerializzazione di documenti e
processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano di Informatizzazione allegato alla presente per farne

parte integrante che definisce i contenuti minimi che dovranno essere sviluppati ed approfonditi
con il supporto di esperti informatici al fine di definire l’ingegnerizzazione dei procedimenti da
informatizzare/dematerializzare e progettare la digitalizzazione stabilendo un chiaro
cronoprogramma;
PRECISATO INOLTRE, che in relazione all’eventuale conferimento di funzioni e servizi da parte
dei Comuni costituenti l’Unione all’Unione stessa, tra cui la funzione legata alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (realizzazione e gestione di infrastrutture tecnologiche,
rete dati, fonia, apparati di banche dati, di applicativi software, approvvigionamento di licenze per
il software, formazione informatica e consulenza nel settore dell'informatica), come peraltro
previsto anche dall’art. 15 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, il Piano
di Informatizzazione potrà subire modifiche ed implementazioni;
RICHIAMATI:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;



l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo.
1.

Di approvare il Piano di Informatizzazione dell’ente a norma dell’art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014,
allegato alla presente per farne parte integrante, dando atto che il contenuto dovrà essere
sviluppato ed approfondito con il supporto di esperti informatici al fine di definire
l’ingegnerizzazione dei procedimenti da informatizzare/dematerializzare e progettare la
digitalizzazione stabilendo un chiaro crono programma.
2.

Di dare atto che il Piano è suscettibile di aggiornamenti ed implementazioni in relazione al
conferimento di funzioni e servizi all’Unione da parte dei Comuni che la costituiscono.
3.

UNIONE TERRE DEL SERIO
Sede Bariano
Provincia di Bergamo

DELIBERA N. 03

DEL

_______________________________________________________________________
OGGETTO: piano di informatizzazione (art. 24/comma 3-bis del DL 90/2014.-

________________________________________________________________________

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 16/02/2015

Il Responsabile
Antonello Pizzaballa

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 16/02/2015

Il Responsabile
Antonello Pizzaballa

16/02/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

dott.ssa CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L.18/08/2000 n. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni consecutivi a partire
dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano,
IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi per cui la
stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).
Bariano,
IL
SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

