COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso
e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

COPIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.

15

DEL

11-02-2015

Oggetto: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 C. 3BIS DEL
D.L. 90/2014): PRESA D'ATTO CHE ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA
PIATTAFORMA UNIPASS E AL CONVENZIONAMENTO CON CONSORZIO BIM
PIAVE, DI CUI ALLA DEL. C.C. N. 38 DEL 26/11/2014, IL COMUNE DI MORIAGO
DELLA BATTAGLIA HA APPROVATO IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Cognome e Nome
TONELLO GIUSEPPE
RIZZETTO LORIS
PILLON PAOLA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SOMMAVILLA VAILE
Il Signor TONELLO GIUSEPPE in qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la Seduta.

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 comma I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DALTO LORIS

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che il comma 3-bis dell’art. 24 del D.L. 90/2014 (comma inserito nella Legge di conversione) dispone
che “entro contottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” le
amministrazioni approvino il Piano di Informatizzazione;



che tale termine ordinatorio di ottemperanza scade il giorno 16 febbraio 2015;



che l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni,
segnalazioni da parte di cittadini e imprese, consentendo di seguire un totale percorso procedimentale
con tempi e risposte certe da parte del richiedente;



che tale percorso di informatizzazione dovrà consentire compilazioni di moduli on line con procedure
guidate accessibili, oltre che attraverso carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi, anche per
mezzo del sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale), per
il quale si sta attendendo l’emanazione dei decreti attuativi;

CONSIDERATO che il Comune di Moriago della Battaglia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38
del 26/11/2014 ha aderito al progetto Unipass (Sportello Unico Polifunzionale Associato) per la
realizzazione e gestione in forma associata tra Comuni ed enti terzi coinvolti, di un portale telematico
polifunzionale che soddisfa le condizioni richieste dal piano di informatizzazione delle procedure di accesso
ai servizi comunali da parte dei cittadini e imprese previsto dell’art. 24 c. 3-bis del DL 24/06/2014,
convertito in legge 11/08/2014 n. 114, avvalendosi per l’appunto – specificatamente per la gestione dei
servizi inerenti il piano - della piattaforma telematica UNIPASS, tale da permettere la compilazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il
sistema SPID, nonché il completamento delle stesse, 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 risposta;
DATO ATTO che il portale UNIPASS è in fase di attivazione e ha la disponibilità immediata di procedure
guidate per gli sportelli telematici dell’edilizia (SUE), delle attività produttive (SUAP) e dei servizi per
l’ambiente (SA), mentre, proprio grazie alla sua scalabilità, è aperto alla progressiva inclusione di altri
servizi e procedure;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla separazione tra i poteri di indirizzo e
controllo politico – amministrativo, di competenza degli Organi di governo dell’Ente e gli atti di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
PRESO ATTO dell’acquisizione del solo parere favorevole, di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica sulla proposta di cui al presente provvedimento,che non comporta alcun onere
finanziario diretto e/o indiretto, dal competente Responsabile dell’Area Tecnica;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano…
DELIBERA

1) di prendere atto che il Piano di Informatizzazione, ai sensi dell’art. 24 c. 3-bis del DL 90/2014, è nei
contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/11/2014, in virtù della specifica
regolamentazione espressamente prevista nella convenzione approvata con il Consorzio BIM Piave, e
potranno ritenersi pienamente assolti gli obblighi in parola una volta attivato il portale UNIPASS;
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
f.to TONELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SOMMAVILLA VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.
267.
Addì 13-02-2015

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

L’INCARICATO UFFICIO SEGRETERIA
f.to Mariagrazia Pansolin

L’INCARICATO UFFICIO SEGRETERIA
f.to Mariagrazia Pansolin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
SI ATTESTA
che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune,
per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
Lì,
L’INCARICATO DELL’UFFICIO SEGRETERIA

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 13-02-2015
L’INCARICATO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
F.to Mariagrazia Pansolin
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