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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE – (ART. 
24 CO.3-BIS D.L. N.90/2014 CONV. L. N.114/2014). 
 
 

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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; 
 
Considerato 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 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; 

- 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 
Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale; 

 
Rilevato inoltre che: 

- 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; 

 
Considerato 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 alla collaborazione del Servizio di Ancitel 
– “Digita.Comune” che ha consentito di redigere lo strumento pianificatorio, nel rispetto degli 
imprescindibili cardini programmatori, ma con caratteristiche tali da permetterne ogni necessaria 
personalizzazione rispetto alle esigenze e al contesto dell’ente locale; 
 
Dato atto che nello specifico il “Piano” di completa informatizzazione comunale - individua i nuovi 
obiettivi di semplificazione e informatizzazione delle procedure relative alle istanze e 



 

comunicazioni; declina gli ambiti di intervento e ne definisce "oggetti", "soggetti/uffici coinvolti", 
tempi di realizzazione in un arco temporale stabilito dall'amministrazione, oltre che i fabbisogni 
formativi e le proposte sui necessari percorsi formativi, da organizzare in un determinato arco 
temporale con risorse interne (o attraverso forme di associazionismo inter-istituzionale: Unioni, 
convenzioni tra comuni, etc.) o esterne;  
 
Che, le tappe dell’iter amministrativo sopra scandito, hanno riguardato anche la comunicazione, 
per via telematica, dell’elenco delle basi di dati in gestione e degli applicativi utilizzati dal Comune 
(Modello AGID), accessibili con tecnologie informatiche in (art. 50 del CAD) e costituiti da tutti i 
software che utilizzano ciascuna base di dati concernenti dei precisi procedimenti amministrativi 
(con esclusione delle micro-applicazioni interne e/o moduli applicativi strumentali al funzionamento 
della applicazione principale); 
 
Dato Atto che il Piano in corso di approvazione, è stato effettivamente progettato come strumento 
dinamico nei contenuti 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: 

 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. 
 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Comunale di Informatizzazione, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. agendosi in materia di organizzazione dei servizi e degli 
uffici;  
 
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica da parte del 
Segretario Comunale e che la proposta medesima non comporta al momento spesa in quanto atto 
programmatorio a carattere generale e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile; 
lo stesso verrà rilasciata in sede di approvazione di ogni atto attuativo del piano comportante 
spesa; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1. Di approvare il Piano Comunale di Informatizzazione a norma dell’art. 24 co. 3-bis del DL 

90/2014 conv. L. n.114/2014 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

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

strumento pianificatorio. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82


 

 
3. Disporre che copia del Piano rimanga in pubblicazione permanente ai sensi dell’art. 13 

comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con 
una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 
mano. 

 
 
 

 


