
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 

 

 

N. 26 Registro Deliberazioni   Data 16/02/2015 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.- 

 

In data 16 FEBBRAIO 2015 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 

VERDINO SERGIO 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) 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; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 13 novembre 

2014 in  cu i :  

 

 sono indicate 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”; 

 

 viene indicata la data dell’11 agosto 2016 (entro 18 mesi dall’entrata in vigore 

del Decreto) quale avvio obbligatorio del processo di dematerializzazione dei 

documenti; 

 

RITENUTO quindi di approvare il Piano di Informatizzazione che presenta le fasi e 

le soluzioni possibili per l’avvio e il conseguimento degli obiettivi sopra elencati; 

 

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 Settore Amministrativo, 

Dott.ssa Norma Tombesi; 

 

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 Amministrativo, 

Dott.ssa Norma Tombesi (Cat. D5), 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 I° Settore 

Amministrativo / Affari Generali, Vice Segretario, Dott.ssa Tombesi Norma (Cat. 

D5), in sostituzione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott.ssa 

Ardolino M. Luigia (Cat. D5), come disposto dal vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

 

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

90/2014 che  si  allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.- 

 

*** *** 

Dopodichè, 

 

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 

   TOMBESI D.SSA NORMA 

 

 

 

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

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 TOMBESI D.SSA NORMA 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


