
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 15/15 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 
2015-2017. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SEDICI del mese di 
FEBBRAIO alle ore dodici e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n° 15 del 16.02.2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 2015-2017 

Premesso che: 
0 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 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 fine 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"; 

0 Il termine per l'approvazione del Piano di informatizzazione scade il 16 febbraio 2015 ; 
0 L'informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese; 

• il Piano 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 (SPIO); 

• 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. 

Il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPIO) ha trovato concreta 
attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285. 
Il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel D.Lgs n. 82/2005 (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. Tuttavia, le singole Pubbliche 
amministrazioni hanno facoltà di consentire l'accesso ai loro servizi web anche con 
strumenti diversi, purché questi permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio. 
In tal senso, va evidenziato che il sistema SPIO costituisce valido strumento diverso. 
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 SPIO. 

Al riguardo, 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 amministrazionf'. Siffatta 
disciplina rappresenta l'ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle 
procedure e dell'intera gestione documentale delle PA; 

Tutto cio' Premesso; 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESA VISIONE del Piano di informatizzazione 2015-2017, allegato alla presente deliberazione. 

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano; 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 24 del decreto legge n. 90/2014 (convertito in 
legge n. 114/2014), il Piano di Informatizzazione 2015-2017 che viene posto in allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale . 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
26712000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ---- - F.to - ----- F.to ___ _ _____.. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 24.02.2015 al 11.03.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 988 del 24.02.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 07 .03.2015 

()dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


