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COMUNE DI BENETUTTI
PROVINCIA DI SS
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E DELLA GIUNTA
COMUNALE N.51 DEL 23/10/2015
OGGETTO:
Approvazione Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni al comune (Art. 24 c. 3-bis legge 11/08/2014 n.
114).
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di ottobre alle ore dodici e minuti trenta
nella sala delle adunanze del Comune di Benetutti, convocata nei modi di legge si è riunita la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
MURINEDDU GIANNI
Sindaco
USAI ANGELO
Vice Sindaco
PALA MARIA LUISA
Assessore
GHIRRA ALBERTO
Assessore
RATTU FRANCESCO
Assessore

Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
4
1

Presiede il Sig. MURINEDDU GIANNI nella sua qualità di Sindaco
Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale
Signor Dettori D.ssa Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione:
o Il Responsabile del servizio interessato;
o Il Responsabile del servizio finanziario;
Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere:
- FAVOREVOLE -

VISTO il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di
conversione) il quale dispone che entro “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione” le amministrazioni 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 8SPID);
DATO ATTO CHE:
 le procedure devono permettere il completamento dell’iter, il tracciamento dell’istanza con
individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l’indicazione dei termini
entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta, nonché[ la completa
informatizzazione delle medesime;
 il termine ordinatorio per ottemperare scade il 16 febbraio 2015;
 il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) ha trovato concreta
attuazione nel DPCM 09/12/2014, n. 285;
 il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel D.Lgs. 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;
 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;
VISTO il DPCM 13 novembre 2014 disciplinante 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”, pubblicato nella G.U. n. 8 del 12 gennaio 2015 che impone la
dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, quindi
entro l’11 agosto 2016;
RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano di informatizzazione del Comune di Benetutti
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in
ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano di informatizzazione dell’ente a norma dell’art. 24, c. 3bis del DL 90/2014 che si allega al presente Atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : MURINEDDU GIANNI
_________________________
L’ Assessore

Il Segretario Comunale
F.to : Dettori D.ssa Giovanna
_____________________

F.to: Pala Maria Luisa
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Benetutti , lì 03-11-2015

IL Segretario Comunale
F.to : D.ssa Dettori Giovanna

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato
presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo.

Benetutti lì _____________

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n° 3424 in data 03-11-2015 ai Capigruppo
Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.13, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

F:to Il Segretario Comunale

