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PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 12/02/2015 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE  DELLE PROC EDURE 
PER LA COMPILAZIONE ON LINE DA PARTE DI CITTADINI E D IMPRESE 
D ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI AL COMUNE ( ARTICOLO 
24 COMMA 3 BIS LEGGE N. 114/2014)           
 
 
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di febbraio alle ore sedici e minuti 
quarantasei nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. Pusceddu Basilio - Sindaco  Sì 

2. Peis Ignazio - Vice Sindaco  Sì 

3. Pusceddu Elena - Assessore  No 

4. Steri Irma - Assessore Sì 

5. Pibiri Paoletto - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Pusceddu Basilio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE  DELLE PROC EDURE PER LA 
COMPILAZIONE ON LINE DA PARTE DI CITTADINI ED IMPRE SE D ISTANZE, 
DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI AL COMUNE (ARTICOLO 24  COMMA 3 BIS LEGGE N. 
114/2014)           
 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario  in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. Codice dell’amministrazione 
digitale: 

• articolo 3, comma 1 “Diritto all’uso delle tecnologie”; 
• articolo 4 “Partecipazione al procedimento amministrativo informatico”; 
• articolo 65, comma 1 “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per 

via telematica”; 
• articolo 7, comma 1 “Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza”; 
• articolo 45, comma 1 “Valore giuridico della trasmissione”; 
• articolo 63 “Organizzazione e finalità dei servizi in rete”; 
• articolo 64 “Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni” 

(Carta identità elettronica, carta nazionale dei servizi e sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini e imprese – SPID intesi come strumenti per l’accesso ai 
servizi erogati in rete dalle P.A.); 
 

Visto  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante misure per il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
Richiamati: 

• la Legge 11 Agosto 2014, n. 114 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 
24/06/2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari; 

• il D.P.C.M. 13 Novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 
1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

  
Visti: 

• l’art. 24, comma 3-bis della Legge n. 114/2014 che recita <<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 . 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 >>; 

•  l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015/2017, approvata dal Consiglio dei 
Ministri in data 01/12/2014, su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione; 

 
Dato atto  che la Legge n. 114/2014 dispone altresì, tra le misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa in materia di accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della 
Pubblica Amministrazione, l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il 
territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di 
istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive; 
 
Rilevato che, ai sensi delle soprarichiamate norme, è necessario: 

• Riorganizzare ed aggiornare i servizi resi da questo Ente a cittadini e imprese, sviluppando 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e realizzando nel contempo 



servizi in rete che garantiscano la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito 
e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente; 

• Adottare uno strumento di pianificazione triennale per la presentazione da parte di cittadini 
e imprese 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 (SPID); 

 
Dato atto  che il termine per l’adozione del piano di informatizzazione è fissato al 16 Febbraio 2015 
(n. 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione 11 Agosto 2014, n. 114); 
 
Richiamati : 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30/12/2014; 

• l’articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Esercizio  provvisorio e gestione 
provvisoria”; 

 
Visto  il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e compilazione on line da 
parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni al Comune predisposto da 
questo Ente, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto necessario  approvare il suddetto Piano di informatizzazione ai sensi dell’articolo 24 
comma 3 bis della Legge n. 114/2014; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
Di Approvare  il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e compilazione on 
line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni al Comune predisposto 
da questo Ente, adottato ai sensi dell’articolo 24 comma 3 bis della Legge n. 114/2014 e allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di pubblicare  il suindicato Piano nel sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 
Trasparente . 
 
 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di rendere  la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Pusceddu Basilio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
GIANLUCA COSSU                     

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E DI ESECUTIVI TA’  
 
N 124 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 19/02/2015 al 06/03/2015 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

GIANLUCA COSSU 
 

 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. GIANLUCA COSSU 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 12/02/2015 F.to:Dina Casula  

 REGOLARITA' 
TEC.AMM 

Favorevole 12/02/2015 F.to:Dina Casula  

 


