COPIA
N.

016 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO AL
TORRE, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGGE 90/2014
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 114/2014.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore

18.30

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta comunale con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore

X

LA STELLA GLENDA – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano Soramel.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN GABRIELE nella
sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMAIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO AL

TORRE, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGGE 90/2014 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 114/2014.

Il sottoscritto dott. Stefano Soramel, in qualità di Segretario Comunale , in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del
T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 10.02.2015
F.to Dott. Stefano Soramel

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATO l’art. 24, comma 3 bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge con modifiche dalla
legge n. 114/2014, che prevede l’obbligo, anche per i Comuni, di approvare 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;
DATO ATTO che il “Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale” (SPID) ha trovato
concreta attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014, n. 285;
RILEVATO che il DPCM 9 dicembre 2014, n. 285 ha il suo fondamento nel D. Lgs. 82/2005 recante
“Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD);
DATO ATTO che il CAD individua la “carta di identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”
quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni e che, 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;
RILEVATO che proprio questa è la funzione del sistema SPID e che 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;
PRECISATO 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” ed
impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore,
quindi entro l’11 agosto 2016;

RICHIAMATO l’art. 4 della legge regionale n. 9/2011 recante “Disciplina del sistema informatico
integrato regionale del Friuli Venezia Giulia”;
ESAMINATO il documento del 4 febbraio 2015 predisposto dal S.I.E.G. della Regione Friuli
Venezia Giulia (come da comunicazione del Servizio Regionale dei sistemi informativi ed egovernment), come modificato ed integrato dagli uffici e servizi del Comune di San Vito al Torre;
DATO ATTO che alla data odierna non è presente tra le soluzioni informatiche a repertorio
regionale un sistema di backoffice per la gestione delle pratiche d’ufficio a seguito della
presentazione delle istanze;
RILEVATO che è previsto l’avvio del sistema “Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità
Digitale” (SPID) entro aprile 2015;
ESAMINATA la bozza di piano di informatizzazione allegato che prende in considerazione: gli
applicativi sviluppati dalla in società regionale in house “Insiel S.p.A” ed inseriti nel repertorio
regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi, il meccanismo di identificazione degli
utenti Login FVG, nonché il sistema di presentazione di istanze del SUAP regionale;

CONSIDERATO che, con la L.R. n. 26/2014 è stato avviato il processo di riforma delle autonomie
locali e che, pertanto, dal 01/01/2016, vi sarà la riallocazione di funzioni amministrative, dai Comuni
alle Unioni Territoriali Intercomunali, comprese la funzioni di natura tecnico informatica;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende necessario il
parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile previsto dall’art. 3, comma
1), lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge
213/2012;
DATO ATTO altresì che, in relazione ai vincoli derivanti dal patto di stabilità del Comune di San
Vito al Torre, l’affidamento di eventuali prestazioni esterne di natura tecnico – informatica è in
ogni caso subordinato all’approvazione del Bilancio Triennale Armonizzato ed al rispetto dei limiti e
vincoli generali di finanza pubblica;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, reso dal Segretario comunale in funzione della valenza generale delle previsioni del
Piano di Informatizzazione;
Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e sulla base delle stesse di approvare il
piano di informatizzazione ai sensi del D.L. n. 90/2014, art. 24, comma 3 bis come modificato
dalla legge di conversione n. 114/2014, costituente parte integrante della presente
deliberazione, dando atto che lo stesso è stato redatto tenendo conto degli applicativi sviluppati
ed in corso di sviluppo da parte di Insiel S.p.A., nonché del processo di riordino delle autonomie
locali di cui alla legge regionale n. 26/2014;
Successivamente, con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004,
stante l’imminente scadenza del termine di approvazione.

IL SINDACO
F.TO ZANIN GABRIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 17.02.2015, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 04.03.2015
San Vito al Torre, 17.02.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
___________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il

17.02.2015
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN

___________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
San Vito al Torre, 12.02.2015
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

