
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 

 

 

N. 115 Registro Deliberazioni   Data 02/09/2016 

 

OGGETTO : 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE - D.L. 90/2014 ART. 24 

COMMA 3 BIS.- 

 

In data 02 SETTEMBRE 2016 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

GIULIANO D.SSA MONICA Sindaco  X 

FALCO FABIO Vice Sindaco  X 

OLIVERI MIRELLA Assessore  X 

GILARDI FABIO Assessore  X 

ROSSI ENNIO Assessore  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 

constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 

 



 

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) disponeva che “entro centottanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” dello stesso decreto  

le amministrazioni approvassero un Piano di Informatizzazione; 

 

 il termine ordinatorio per ottemperare scadeva 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; 

 

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 26 del 16.02.2015 è 

stato adottato il Piano di informatizzazione da questa Amministrazione; 

 

RICHIAMATA la normativa vigente in tema di digitalizzazione della pubblica 

amministrazione con particolare riferimento a:  

 D.lgs. 82/2005 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

 D.P.R. 445/2000 s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

 D. lgs. n. 159 /2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale"; 

 D.lgs. n. 33 / 2013, c.d. “Testo Unico trasparenza”; 

  al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante 

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”; 

 

ATTESO:  

 

 che nel DUP 2016 – 2018 approvato con D.C.C.  n. 33 del 31.05.2016 è stato 

inserito un obiettivo operativo specifico (missione n. 1 ob. op. n. 1) relativo 

all’attuazione degli obblighi di legge in materia di digitalizzazione, da realizzare 

compatibilmente con le significative limitazioni sia di spesa che di autonomia di 

scelta poste dalla legge di stabilità (L.n. 208/2015 art. 1 c. 511 - 512) sulle spese 

per beni e servizi informatici; 

 



 che anche nel DUP 2017 – 2019 è stato inserito un obiettivo operativo specifico 

(missione n. 1 ob. op. n. 1) relativo alla prosecuzione dell’attuazione degli 

obblighi di legge in materia di digitalizzazione; 

 

 che l’attività necessaria all’attuazione della digitalizzazione richiesta dalle norme 

sopra citate nonché dal piano approvato richiede l’attiva collaborazione di tutti i 

settori comunali e risulta complessa ed articolata in quanto  richiede l’attivazione 

di un sistema di “gestione documentale” digitale (e non semplicemente 

digitalizzato) collegato con: 

 

- il sistema di protocollazione;  

- il sistema di gestione degli atti amministrativi (delibere, determinazioni, 

ordinanze, decreti);  

- la gestione dei procedimenti amministrativi (o pratiche amministrative); 

- il sistema di archiviazione delle pratiche;   

 

RITENUTA, alla luce dell’attività svolta dal settore amministrativo preposto al 

coordinamento dell’attività in argomento nonché dell’attività svolta dallo studio 

NOOS a supporto degli uffici comunali, la necessità di aggiornare e di articolare più 

puntualmente il piano di informatizzazione; 

 

ATTESO che l’aggiornamento si rende necessario in quanto, è risultato evidente 

come la digitalizzazione, nell’intento del legislatore finalizzata a offrire ai cittadini 

servizi on line di agevole fruizione, non possa partire dalla revisione della gestione 

dei singoli procedimenti ma debba necessariamente fondarsi sulla rivisitazione 

globale della gestione documentale del Comune;  

 

VISTA la proposta di aggiornamento del piano di informatizzazione formulata dal 

responsabile del settore amministrativo e allegata sub A) alla presente deliberazione 

e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

 

RITENUTO che l’aggiornamento non comporta spese aggiuntive per l’Ente se non 

quelle già impegnate e comunque pianificate a Bilancio e che per alcuni adempimenti 

ci si avvale del lavoro di personale interno individuato nel servizio Segreteria- Affari 

generali per quanto riguarda l’attività di coordinamento alle iniziative previste e 

sviluppabili con gli altri Settori del Comune;  

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Segreteria, 

Dott.ssa Monica Bruschi; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario - Dott.ssa Sonia Pantano, in assenza Responsabile del Settore 

Amministrativo, Dott.ssa Norma Tombesi, come disposto dall’art. 19, comma 7, del 

vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi, riportato a tergo del 

presente atto; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario - Dott.ssa Sonia Pantano, riportato a tergo del 



presente atto; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’aggiornamento del Piano di Informatizzazione a norma dell’art. 

24 co. 3-bis del DL 90/2014 che si allega sub A al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. di disporre la pubblicazione del piano di cui sopra sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti”. 

 

*** *** 

Dopodiché, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 

***. v .*** 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   PANTANO D.SSA SONIA 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PANTANO D.SSA SONIA 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno __________________  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

 

Vado Ligure, li __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva in data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


