
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 20 del  20/02/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DA 
PARTE DI CITTADINI ED IMPRESE DELLE ISTANZE, DICHIARAZIONI E 
SEGNALAZIONI AL COMUNE

L’anno  duemilaquindici addì  venti del  mese  di  febbraio alle  ore 13:20 nella  Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale, che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto:

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
RIVANO LORENZO
ROSSINO BATTISTA
BORGHERO ATTILIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti  n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il  VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO che provvede alla redazione 
del presente verbale  .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. SIMEONE MARCO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta n.267 del 19/02/2015, aventa ad oggetto:  APPROVAZIONE PIANO DI 
INFORMATIZZAZIONE
DELLE  PROCEDURE  PER  LA PRESENTAZIONE  E  COMPILAZIONE  ON-LINE  DA 
PARTE  DI  CITTADINI  ED  IMPRESE  DELLE  ISTANZE,  DICHIARAZIONI  E 
SEGNALAZIONI  AL  COMUNE
, sono stati acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:

x   ART. 49  DEL T.U.        (Regolarità Tecnica)
x  ART. 151 DEL T.U.       (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U.       (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)



Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA
 

Di approvare la proposta n.267 del 19/02/2015,  corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 267 del 19/02/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE ON-
LINE DA PARTE DI CITTADINI ED IMPRESE DELLE ISTANZE, 
DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI AL COMUNE

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

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;
 
DATO ATTO 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” ed 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 del Comune di Carloforte,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto quale All. A);
 
ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine alla 



regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);
 
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

þ  ART. 49  DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
þ  ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1. DI APPROVARE e fare proprio il Piano di Informatizzazione dell’ente a norma dell’art. 24 co. 3-
bis del DL 90/2014, All. A);
 
2. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine 
alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).


