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COMUN DI BUJE

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015
N. 21 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE EX ART. 24, COMMA 3 BIS, D.L.
90/2014
L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 18:50 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

BERGAGNA dott. Stefano
CALLIGARO Giovanni
SERAFINI Roldano
GUERRA Alberto
PEZZETTA Silvia Maria

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario LO RE Dott.ssa Rosa Maria.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERGAGNA dott. Stefano
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI
- l’art. 24, comma 3 bis, del D.L. 90/2014 convertito in L.114/2014, il quale 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”;
- la L.R. 9/2011 recante la “Disciplina del Sistema Informativo Integrato Regionale del FVG”
( SIIR) che affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO
- che il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra
cui gli enti locali della regione FVG, e comprende il complesso delle basi dati, dei servizi,
delle procedure e degli applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti;
- che nell’ambito del SIIR parte fondamentale viene rappresentata dal SIAL (Sistema
Informativo delle Amministrazioni Locali);
- che i servizi previsti dal SIIR, in quanto resi nell’interesse, in funzione e su incarico della
Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito “repertorio”;
- che le modalità attuative di utilizzo sono disciplinate da protocolli di intesa stipulati con la
Regione;
RICHIAMATO a tal fine il Protocollo d’Intesa per la prestazione di servizi forniti nell’ambito del
Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) 2014-2018 sottoscritto tra il Consorzio Comunità
Collinare del Friuli (delegato da questo ente con delibera n. 170 del 26.11.2013) e la Regione FVG
in data 25.02.2014, che consente a questo Ente di fruire dei prodotti e servizi messi a “repertorio”,
con notevoli risparmi in ambito finanziario e di risorse umane e intuibili vantaggi in termini di
omogeneità e interoperabilità dei sistemi informativi dei comuni;
ATTESO che il Servizio SIEG della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell’offerta
di cui al suddetto Protocollo, ha messo a disposizione degli Enti locali regionali una traccia di Piano
di informatizzazione da adattare alle esigenze specifiche di ciascun comune;
VISTO l’allegato Piano di informatizzazione, come predisposto dai competenti uffici comunali, in
revisione alla bozza qui pervenuta dal SIEG, e ritenuto lo stesso adeguato alle esigenze
specifiche di questo Ente;
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L.90/2014 e s.m.i., l’allegato PIANO
DI INFORMATIZZAZIONE del Comune, elaborato in revisione e adattamento della bozza
predisposta dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
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2) Di dare atto che il cronoprogramma dettagliato del completo percorso di digitalizzazione
dell’Ente è strettamente connesso all’implementazione dei prodotti messi a repertorio dal
SIIR nell’ambito del protocollo d’intesa in atto con questo Ente;
3) di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web del Comune nella apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente”, nonché la trasmissione dello stesso ai Responsabili di P.O.;
4) di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

SETTORE AMMINISTRATIVO - Ufficio Segreteria

DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE EX ART. 24, COMMA 3 BIS,
D.L. 90/2014

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

16 febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO RAG. MARIA LUISA CALLIGARO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to BERGAGNA dott. Stefano

Il Segretario
F.to LO RE Dott.ssa Rosa Maria

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/02/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1,
comma 16, della L.R. 11/12/2003 n.21 e succ. mod ed integr.
17/02/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Gian Marco MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
17/02/2015
Il Responsabile
Gian Marco MAURO
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