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N. 41 del 13/02/2015 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE EX ART. 24 D.L. 90/2014. APPROVAZIONE. 
 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11.30 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti:  
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
BARSACCHI  ELISA Assessore 
MOTTOLA  CATIA Assessore 
BADALASSI  GIORGIO Assessore 

Assenti:  
 

 
 
Presiede il Sindaco SCARPELLINI  SANDRA 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE EX ART. 24 D.L.  90/2014. APPROVAZIONE.  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", 
relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta; 
 
VISTE le disposizioni di cui all'art. 24 del Decretio Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 114, in base alle quali tutte le pubbliche amministrazione sono tenute ad adottare, entro sei 
mesi dalla data di conversione, un Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di 
istanze, dichiarazioni e segnalazioni online; 
 
CONSIDERATO che tali procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza 
con individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazsione dei termini entro i quali il richiedente 
ha diritto ad ottenere una risposta ("servixi di reter", art. 63 del Codice dell'Amministrazione Digitale" 
 
VISTA la proposta di Piano di Informatizzazione predisposta dall'ufficio innovazione dell'Ente, secondo 
quanto previsto dall'art. 24 del D.L. 90/2014; 
 
RITENUTO pertanto procedere all'approvazione del Piano così come da proposta presentata nel testo che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, al fine di ottemperare ai termini previsti per l'approvazione del Piano e individuati nel prossimo 
16 febbraio 2015, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
ATO ATTO del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
con votazione unanime, espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 
APPROVARE IL Piano di Informatizzazione dell'Ente, nel testo che allegato alla presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, predisposto dal Servizio Innovazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 
90/2014; 
 
DARE ATTO che il Piano nella sua interezza dovrà essere oggetto di verifica e nuova approvazione almeno 
annuale, o allorquando intervenga una modifica sostanziale dello stesso al fine di garantire la rispondenza 
del Piano alla realtà effettiva dell'Ente, 
 
DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 e di cui all'art. 23 D.Lgs n. 
33/2013 
 
DARE ATTO del rispetto dei contenuti del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
DICHIARARE la presente deliberazione con separata e unanime votazione, espressa in forma palese, per le 
motivazioni di cui in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali". 
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Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Responsabile di Area: TONINELLI PATRIZIA 
Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Proponente: TONINELLI PATRIZIA 
 
 
OGGETTO: PIANO DI INFORMATIZZAZIONE EX ART. 24 D.L. 90/2014. APPROVAZIONE. 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 40 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  12/02/2015 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 7-Com ist,innov,prom de l 
terr,sport e pers  
F.to TONINELLI PATRIZIA 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
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N. 41 del 13/02/2015 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to SCARPELLINI  SANDRA 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 243 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 17/02/2015 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


