
 

 

COMUNE DI VALTOURNENCHE 

 

 

 

COMMUNE DE VALTOURNENCHE 

Valle d’Aosta 

 

Vallée d’Aoste 

Ufficio Segreteria 
 

 COPI A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 
 

OGGETTO PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 co. 3-bis DEL DL 90/2014)           
 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30 nella 
residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco CHATILLARD 
Domenico e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria CLAPASSON. 

 
Sono intervenuti i Signori: 
 

COGNOME e NOME - CARICA PRESENTE 

  

1. CHATILLARD Domenico - Sindaco Sì 

2. CAMASCHELLA Deborah Rosa - Vice Sindaco No Giust. 

3. CHATRIAN Massimo - Assessore No Giust. 

4. MAQUIGNAZ Jean-Antoine - Assessore Sì 

5. TORRI Eugenio - Assessore Sì 

6. VITTAZ Celestino - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l’oggetto suindicato iscritto 
all'ordine del giorno. 



DGC n. 21 del 24/02/2015 

 
OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 co. 3-bis DEL DL 90/2014) 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/02/2015 

PREDISPOSTA DA : UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che: 
- il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 di conversione 

del decreto) dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione” le amministrazioni approvino un Piano di Informatizzazione; 

- il termine ordinatorio per ottemperare scade il 16 febbraio 2015; 
- l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese; deve consentire la compilazione 
online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema 
Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID); 

- 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; 

- il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure; 
 
ATTESO che: 

- il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta attuazione nel 
DPCM 9 dicembre 2014 n. 285; 

- il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel d.lgs. 82/2005 il 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; 
proprio questa è la funzione del sistema SPID; pertanto, le PA potranno consentire l'accesso in 
rete ai propri servizi, oltre che mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei 
servizi, anche attraverso il sistema SPID; 

 
PREMESSO inoltre che: 

- il DPCM 13 novembre 2014 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”; 

- la norma rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle 
procedure e dell’intera gestione documentale delle PA; 

- il DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la dematerializzazione di documenti e dei 
processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016; 

 
RITENUTO  pertanto, di approvare il Piano di Informatizzazione  
 

 
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 

 



L’informatizzazione dell’ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. 
 
Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure 
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), 
ovvero, a norma del d.lgs. 82/2005, mediante “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”. 
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. 
 
E’ prevista la completa informatizzazione delle procedure. 
 
Contestualmente, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia il processo di 
dematerializzazione di documenti e procedimenti. 
 
L’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti 
e processi deve concludersi e entro l’11 agosto 2016, fatte salva eventuali proroghe concesse dal 
legislatore. 

 
VISTO: 

• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale; 

• il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. 46/98; 

 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e approvate, il 
breve ma completo Piano di Informatizzazione dell’ente  a norma dell’art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014. 
 
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente Piano sul siti istituzionale dell’Ente 

 
 

 

 

 

 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CHATILLARD Domenico f.to Dott.ssa Paola Maria CLAPASSON 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*************************************************************************************************************************** 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi e precisamente dal 24/02/2015 al 11/03/2015 ai sensi dell’art. 

52bis della L.R.  del 07/12/1998, n. 54 e ss.mm.ii. e che lo stesso è esecutivo a far data dal 

primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52ter della L,R. 54/1998 e ss.mm.ii.  

 

Valtournenche, lì 24/02/2015 
 
 SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Paola Maria CLAPASSON 
  
 

*************************************************************************************************************************** 
 


