CITTÀ DI MONCALIERI
(R4.2)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 / 2015

Fascicolo 2015 05.02.03/000007

Uff. R4.2
OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI ART. 24 COMMA 3-BIS DELLA LEGGE
114/2014, DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER
LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI.
L’anno 2015 il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 09:40 nella solita sala del Municipio di
Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Roberta MEO
Paolo MONTAGNA
Enrica COLOMBO
Marcello CONCAS
Pasquale IORFINO
Raffaele IOZZINO
Francesco MALTESE
Rosario RAMPANTI
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Vice Sindaco
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Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore

PRESENTE
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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell’Assessore al Servizio Informatico,
Premesso che il comma 3-bis dell’art. 24 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (legge di conversione
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) 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. […]>>;
Preso atto che il termine ordinatorio per ottemperare a tale disposizione è il 16 febbraio 2015;
Dato atto che l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese, attraverso la compilazione online delle richieste,
con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il “Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità
Digitale” (SPID);
Dato atto che 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;
Preso atto che il “Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale” (SPID) ha trovato concreta
attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285, il quale trova il suo fondamento nel Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e s.m.i. (“Codice dell’Amministrazione Digitale”, in breve CAD);
Dato atto che 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;
Ritenuto quindi che l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni per i cittadini, le
imprese e i professionisti avviene, dal combinato disposto di tali provvedimenti, dallo SPID, oppure tramite
carta d’identità elettronica, oppure tramite carta nazionale dei servizi, oppure tramite coppia di
userid/password rilasciate per i propri servizi dalle singole PA;
Visto inoltre il DPCM 13 novembre 2014, che 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”;
Considerato che il DPCM 13 novembre 2014, all’art. 17 comma 2 impone la dematerializzazione di
documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016;
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del relatore;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Affari Generali e Servizi
Demografici, di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, il quale stabilisce
che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2015";

Richiamato altresì l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 08.01.2015, n. 1 che autorizza il Peg
provvisorio per l'esercizio 2015;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi art. 24 comma 3-bis della Legge 114/2014, il Piano di informatizzazione delle
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, portato in allegato al presente
atto;
2. Di rendere pubblico detto piano, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri
contenuti” del sito internet della Città di Moncalieri;
3. Di dare atto che le eventuali spese che dovessero emergere dall’analisi dei procedimenti da
digitalizzare sul sito Internet troveranno copertura all’interno degli stanziamenti per spese di
acquisto hardware, software e reti del redigendo bilancio di previsione 2015-2017

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
Roberta MEO

IL SEGRETARIO GENERALE
Donatella MAZZONE
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