COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 15 APRILE 2021
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per l'Informatica

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 12:37 e seguenti, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Presenti
Sindaco



Assenti


Vice Sindaco






Domenico Cammarata

Assessore






Agostino Cocchiara

Assessore






Giovanni Lo Franco

Assessore






Assessore
TOTALE



4


2

Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile
dell’Area 6 Servizi demografici, culturali, Turismo e Informatica
che attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale e di situazione di
incompatibilità in relazione al presente atto ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/90 e del codice di
comportamento.
Premesso che:
- l’informatica nella pubblica amministrazione si pone quale strumento cardine per
accrescere la trasparenza amministrativa che trasversalmente interessa tutti gli ambiti
strategici dell’Amministrazione nell’ottica di una maggiore efficienza, efficacia ed
economicità;
la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e il successivo D. Lgs.10 agosto 2018, n. 106 disciplinano
le modalità per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici;
Con D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale (CAD)” e s.
m. e i., lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più' appropriate
e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in particolare:
-

l’art. 14.bis c. 2 del CAD “Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)”, prevede che AgID
ogni anno emani il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, da
approvarsi entro il 30 settembre di ogni anno dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal Ministro delegato, contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei
principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni;

-

l’art. 12 c. 1 del CAD “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni nell’azione amministrativa” prevede che le PA sono tenute, nel
rispetto della loro autonomia, a porre in essere azioni in conformità con gli obiettivi
indicati nel Piano nazionale triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Dato atto che con DPCM n. 238 del 31 maggio 2017 è stato approvato il Piano nazionale
triennale per l’informatica per il triennio ICT 2017 – 2019 nelle pubbliche amministrazioni
redatto da Agid, il quale stabilisce che:
o Agid provveda all’aggiornamento del suddetto piano triennale entro il 30 settembre
con cadenza annuale;
o tutte le PA sono tenute nell’ambito delle proprie responsabilità ad adeguare le proprie
programmazioni per realizzare le azioni descritte nel Piano nazionale secondo quanto
disposto dal comma 513, art. 1 della legge di stabilità 2016;
Dato atto che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) il 17 luglio 2020 ha adottato un nuovo
Piano Triennale per l’informatica nella PA AGID 2020 – 2022 che definisce i seguenti
principali obiettivi:
-

strategia di digitalizzazione sia per la PA centrale che locale;
supporto alla PA per la realizzazione dei servizi in modalità digitale;

-

indirizzi per la razionalizzazione della spesa ICT;
coinvolgimento del mercato tramite azioni congiunte con i fornitori per favorire
l’utilizzo di soluzioni omogenee e interoperabili.

Dato infine atto che sono stati esperiti gli approfondimenti necessari e ritenuto che il
Piano triennale sia in linea con gli indirizzi strategici del Comune, con la normativa vigente
contenuta nel nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (D.L. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni) e con le linee Guida AGid;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Piano Triennale ICT 20202022, dando atto che i singoli interventi che lo compongono, saranno oggetto di
specifici provvedimenti;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta
Comunale ai sensi della L.R. 48/91;
Propone
1.

approvare, per le ragioni esposte nelle premesse, il Piano Triennale ICT 2020-2022
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.

demandare a successivi atti amministrativi, da redigersi ed approvarsi a cura del
Funzionario Responsabile dell’Area Informatica, lo sviluppo delle attività gestionali di
dettaglio, volte alla realizzazione di ogni singolo intervento pianificato facente parte
dei Piano sopra citato, assumendo i relativi impegni contabili;

3.

stabilire che il Piano Triennale ICT 2020-2022 sarà pubblicati nel sito comunale e nel
portale della trasparenza;

4.

dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.

Misilmeri, 14/04/2021

Il Proponente
F.to dott. Domenico Tubiolo

PARERE
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
PER L'INFORMATICA
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole
Misilmeri lì 14/04/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6
F.to dott. Domenico Tubiolo

LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione piano
triennale per l'informatica», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione piano triennale per
l'informatica», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza Municipale, lì 15.04.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 15.04.2021 al 30.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 01.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 15.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

