
COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 13 OGGETTO:        
Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni. 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno 11  del mese di febbraio  nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    -   Sindaco  

Francesco     ZAPPONE    -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO    -          “ 

Massimiliano TROTTA  -          “ 
Domenico  LANZILLOTTI   -          “ 

   

         Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  presidenza  il   
Sindaco Ignazio IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello.   
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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; 

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; 

Visto il termine per ottemperare con scadenza 16 febbraio 2015; 

Dato Che: 

 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 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, pertanto, 
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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;  

 l’avviso del sistema SPID  è previsto per  aprile 2015. Le caratteristiche dello SPID  sono state 

stabilite dal DPCM 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. del 9 dicembre 2014 n.285. 

 Gli atti applicativi mancanti, alla data di adozione del presente piano, sono ancora tanti. E’ 

presumibile che la data indicata, del 15 aprile 2015, fissata per la funzione del sistema, slitti e che 

occorra pertanto attendere per la disponibilità di un codice per i cittadini di identificazione e di 

accessi in sicurezza a tutti i servizi della P.A.; 

Premesso 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; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano di Informatizzazione, il quale deve riguardare tutte le procedure per 

la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. 

Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del D.L.gs. 267/2000; 

Ad Unanimità Di Voti espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 
 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

DI APPROVARE e fare proprio il breve ma completo Piano di Informatizzazione dell’ente a norma dell’art. 

24 co. 3-bis del DL 90/2014, predisposto dal Responsabile dell’attività ICT, individuato con delibera G.C. n. 

24/2014, nel Dr Giuseppe Iaconianni, e dal Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

DEMANDARE al Responsabile dell’attività ICT l’esecuzione degli interventi previsti nel piano; 

DICHIARARE, con separata unanime e favorevole votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.L.gs. 267/2000. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni 

e segnalazioni. 
 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi      
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
 .  

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           F.to Dr Giuseppe IACONIANNI     
 

 

 

 

 

  

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi – Finanziario - Personale    
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
 .  

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           F.to  Rag. Alfonso FORLANO     
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        Letto, approvato, sottoscritto 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE                             IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                 F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che la 
presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 
15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per 
come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to d.ssa Giulietta Covello 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio attesta che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il _________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to d.ssa Giulietta Covello 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

      Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  
 
____________ al giorno ______________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to d.ssa Giulietta Covello 

 

 
 
 
 
  
 

 


