
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 17                                                                      DEL     26/02/2015 

 
 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COMMA 3 BIS     
D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 90 CONV. NELLA LEGGE N. 144/14/APPROVAZIONE 
 

                             
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI  addì ventisei del  mese  di  Febbraio alle ore 12,00 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia V. Sindaco ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 

 Il Presidente, con l’assistenza del il  Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO: 
 

Richiamato l'art. 24, comma 3bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge n. 144/90, 
nella parte in cui dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione”, termine acceleratorio, le amministrazioni approvano un Piano di Informatizzazione, 
riguardante tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte 
di cittadini e imprese;  
 
Dato atto che l'informatizzazione dei predette procedimenti consentirà la compilazione on line delle 
istanze provenienti dall’utenza attraverso procedure informatiche accessibili tramite autenticazione 
con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID).  
 
Considerato che  procedure informatizzate dovranno consentire inoltre 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 
formale; 
 
Rilevato che il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) in commento ha 
trovato concreta attuazione nel DPCM 9 dicembre 2014 e trova il suo fondamento giuridico nel 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (per brevità CAD). 
 
Il CAD individua nella “carta d’identità elettronica” e nella “carta nazionale dei servizi” gli 
strumenti prioritari di accesso ai servizi in rete delle PA comunque facultizzando le amministrazioni 
pubbliche di avvalersi di strumenti informatici equipollenti purché gli stessi garantiscano 
l’identificazione del soggetto richiedente il servizio; 
 
Il Piano in allegato ha lo scopo di provvedere alla pianificazione di tale processo di 
informatizzazione, sulla base della ricognizione dei procedimenti in oggetto, della verifica del 
livello di informatizzazione ed automazione delle procedure collegate al back - office e 
dell'individuazione delle azioni necessarie per rendere ogni singola procedura allineata alle 
disposizioni del art. 24, comma 3 bis, del D.L. n. 90/2014, conv nella Legge n. 144/14; 
 
 
Tutto ciò premesso, 

P R O P O N E 
 

1. di approvare, per le motivazioni meglio esplicitate in epigrafe, il “Piano di 
Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni”, allegato alla presente deliberazione quale parte motiva, integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di pubblicare il Piano di cui al precedente punto n. 1 sul sito web istituzionale dell’Ente 
nell’apposita sezione a dicitura ‘Amministrazione Trasparente’; 

3. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale ed al Responsabile P.O. n. 1 per le 
rispettive competenze nonché all’Albo Pretorio per la formale cognizione.  

 
 
 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (avv. LAURA TARTAGLIA) 
                              

                                                    



 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
 
 
                                Il Presidente                                                       Il   Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 


