COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 26 del 04/02/2015
OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 CO. 3-BIS DEL DL 90/2014)
Il giorno quattro febbraio duemilaquindici, alle ore 16:00, si riunisce la Giunta
Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
VEZZOLA EMANUELE
BERTOLONI SERGIO
MAIOLI ANGELA ELISA
SALVADORI ALESSANDRO
ARIASSI BRUNO
ORLINI FRANCESCA
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X
X
X

Assenza

X

ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a)
del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 CO. 3-BIS DEL DL 90/2014)
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;



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;

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;



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;

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, quindi entro l’11 agosto 2016;

ritenuto, pertanto, di approvare il

Piano di Informatizzazione
Premessa
Il Piano di Informatizzazione del comune di Gavardo, imposto dall’art. 24 del DL 90/2014, si inserisce in un
processo già avviato che ha visto la completa dematerializzazione documentale e la digitalizzazione dei
procedimenti relativi alla gestione dei principali atti amministrativi dell’ente: deliberazioni, determinazioni,
ordinanze.
Con medesime modalità informatiche e di dematerializzazione dei documenti, sono gestiti i flussi
documentali derivanti dalla posta in entrata.
Una particolare attenzione è rivolta all’uso della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti con i terzi.
Tanto che il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014, dell’Area Affari Generali, ha previsto uno specifico
obiettivo dedicato ad incrementare l’uso della PEC o delle comuni email. L’obiettivo è stato realizzato.
E’ stata altresì attivata la procedura dei c.d. pagamenti on line mediante l’installazione sul sito istituzionale di
apposito “portale dei pagamenti”.
Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia (Progetto ICARO), è possibile effettuare direttamente
presso la struttura ospedaliera la dichiarazione di nascita, l’attribuzione della residenza anagrafica e del
codice fiscale del nascituro, oltre alla scelta del medico pediatra.
I cittadini possono altresì presentare la richiesta di variazione anagrafica mediante una semplice
comunicazione PEC, senza doversi personalmente recare presso gli uffici comunali.
Mediante la Carta Regionale dei Servizi è possibile accedere on line ad alcuni importanti servizi a domanda
individuale (servizi sociali, mense scolastiche e utilizzo impianti sportivi).
Nell’ambito della collaborazione con la partecipata Secoval Srl, è stato attivato da tempo il portale
“Prometeo” che consente la gestione totalmente informatizzata di numerosi procedimenti amministrativi,
quali la numerazione civica, le pratiche catastali e urbanistiche, il calcolo dell’IMU, nonché tutte le pratiche di
competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
Da tempo le comunicazioni con i cittadini, su richiesta di questi ultimi, vengono inoltre gestite mediante
l’invio, anche in modalità massiva, di SMS (piattaforma CIT Provincia di Brescia).
Inoltre, non si deve dimenticare la completa dematerializzazione dei contratti d’appalto rogati in forma
elettronica dal segretario comunale e trasmessi alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sempre in
forma digitale.
Il Piano
L’informatizzazione dell’ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni
e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.
Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID),
ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”.

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.
Si prevede la completa informatizzazione delle procedure.
Contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia il processo di
dematerializzazione di documenti e procedimenti.
L’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e
processi deve concludersi e entro l’11 agosto 2016, fatte salva eventuali proroghe concesse dal legislatore.

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);
dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del

dispositivo;

2.

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;

3.

di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli,

in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano di Informatizzazione,
con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Emanuele Vezzola

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott. Omar Gozzoli

