Reg. Del. N. 9/2015

COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 16/02/2015
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI EX
ART. 24, COMMA 3-BIS DEL D.L. 90/2014 CONVERTITO IN L. 114/2014.

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:20, nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti:
Nominativo

BONANNI GIULIO
ARIIS DANIELE
ARIIS KATIA
DANELON ARRIGO

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

A

X
X
3

1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Giulio Bonanni nella sua
qualità di

Sindaco ed espone glo oggetti scritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 24, comma 3-bis, del D.L 24-6-2014 n. 90 convertito con modifiche in L. 11-8-2014 n.
11 dispone che “ … Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano 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. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile,
l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve
prevedere una completa informatizzazione”;
Considerato che la Legge di conversione n° 114/2014 è stata pubblicata sulla gazzetta Ufficiale il 18-082014 e che, pertanto il termine per l’adozione del piano di informatizzazione scade il 16 febbraio 2014;
Richiamato il D.P.C.M. 24-10-2014, con il quale sono state definite le caratteristiche del sistema pubblico
per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di
adozione del medesimo sistema da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
Evidenziato che:
•

la predisposizione del Piano presenta aspetti di estrema complessità e articolazione, soprattutto per
quanto riguarda la rilevazione, catalogazione e informatizzazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni non procedimentalizzate o non riconducibili a precise tipologie di procedimento
ricomprese in funzioni proprie degli enti locali;

•

la redazione del piano e la definizione della tempistica di attuazione non possono prescindere dalla
necessità di coordinare questo adempimento con le innovazioni introdotte con la recente L.R.
12.12.2014, n° 26, che prevede la creazione nel territorio regionale delle Unioni Territoriali
Intercomunali, nuovo soggetto giuridico e strumento di riarticolazione delle competenze degli enti
locali per tutta una serie di funzioni proprie, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

•

entro il prossimo 1 ottobre 2015 dovranno essere formalmente costituiti i nuovi enti;

•

l’art. 23, comma 3, della citata L.R. 26/2014 stabilisce che i ”Comuni svolgono in forma associata … (
) … le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a
tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro
disposizione”;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare il piano in argomento in forma omogenea nell’ambito territoriale della
Comunità Montana della Carnia, che attualmente svolge le funzioni collegate al sistema informatico per
conto della maggioranza dei Comuni del comprensorio carnico;
Vista la bozza specificatamente predisposta;
• Visto il Dec. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio interessati;
• Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;

• Unanime, con separata votazione per quanto attiene l'adozione del provvedimento e in merito alla
dichiarazione di immediata esecutività;

DELIBERA
1) Per quanto meglio esposto nelle premesse, di adottare il “Piano di informatizzazione delle
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ex art. 24, comma 3-bis
del D,L, 90/2014 convertito in L. 114/2014”, che si allega a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che il piano di cui sub 1) viene adottato con articolazione e formulazione identiche
da parte degli enti locali dell’ambito territoriale della Comunità Montana della Carnia – che,
attraverso il proprio Centro Servizi Informatici - attualmente coordina e cura le attività connesse
ai sistemi informativi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, strumentali
all’esercizio delle funzioni e dei servizi degli enti locali.

3) Di riservarsi ogni futura modifica del piano approvato, in funzione della riarticolazione delle
competenze e delle funzioni degli enti locali derivanti dalla costituzione e dall’avvio dell’Unione
territoriale Intercomunale ex L.R. 26/2014.
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.
-------===oooOooo===-------

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

