
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

("Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONEGIUNTA DELL’UNIONE

N.£DEL %:). & 25330

OGGETTO: Approvazione piano triennale per l’informatizzazione dell’Unione dei Comuni
“Platani-Quisquina-Magazzolo“ 2020—2021

L‘anno duemiluventi addì T (LfNTA alle ore LO—'\$O del mese di E 5UE“ÒM
nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell’Unione
dei Comuni n. 7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i

componenti risultati presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in
oggetto, in seguito a regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle “misure operative
relative alle modalità di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e dell’art. 13 della
LR. n. 7/1992, con l’intervento dei Sigg.:

n. ord. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente

] Martorana Francesco Presidente )(
2 Cinà Milko Membro ><
3 Cacciatore Francesco Membro ><
4 Dr, Oddo Antonino - Membro )(Commissario Prefettizio

Presenti 11. & Assenti n… À_

Presiede il Presidente Martorana Francesco.
Partecipa il Segretario dell’Unione Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato…
il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione che fa parte

integrante e sostanziale del presente prowedimento, predisposta dall’ufficio responsabile su
iniziativa dell’Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Poiche', nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare in

merito.



L A G I U N T A DELL’UNIONE

Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91.
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di

accettarla in “toto”.
Ritenuto, pertanto, di dovere comunque approvare l’atto nello schema predisposto senzaalcuna variazione.
Visto l’art… 15 della L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. n. 23 del 05.07.1997, art. 4, 2°

comma, nonché l’art. 12 titolo II° capo I° della Legge Regionale 23.12.2000 n. 30.
Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del

Presidente,

Delibera

Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata e
trascritta per fame parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l‘atto deliberativo che approva la presente
proposta immediatamente esecutivo, aim sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di
consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.



UNIONEDEI COMUNI
“PLA TAN]- QUISQUINA _MAGAZZOLO”
(Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEPER LA GIUNTA DELL’UNIONEDEI COMUNI

OGGETTO: Approvazionepiano triennale per l’informatizzazionedell’Unione dei Comuni
“Platani—Quisquina-Magazzolo”2020-2022

PREMESSOCHE:
. i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano

Quisquina, con atto costitutivo approvato dai rispettivi consigli, hanno costituito nell’anno
2004 l’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Platani Quisquina
Magazzolo”;

- con deliberazione di Consiglio n. 8 del 26.10.2018 si è preso atto della fuoriuscita
dall’Unione del Comune di Alessandria della Rocca;

. l’Unione dei Comuni gestisce in forma associata servizi dei comuni aderenti all’Unione;
- il Piano triennale per la digitalizzazione informatica è uno strumento essenziale per

promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione pubblica italiana. Tale
trasformazione deve awenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi
digitali, secondo una strategia che si propone di migliorare l’accesso online ai beni e servizi
in tutta Europa per i consumatori e le imprese, e creare un contesto favorevole affinche' le
reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita
dell’economia digitale europea e della cittadinanza digitale.

ATTESOCI'IE:
. l’atto che si propone consegue dall’applicazione dei contenuti del Codice

dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni, e del Piano triennale nazionale per l’Informatica redatto dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID).

CONSIDERATOCHE gli obiettivi generali, declinati dal Piano nazionale a quello dell’Unione,
con il presente documento possono essere così riassunti:
' snellire i procedimenti burocratici, ricorrendo alla reingegnerizzazione dei processi

amministrativi in fase di adozione di soluzioni digitali per soppiantare l’uso della cana;
. aumentare l’interoperabilità delle banche dati sia intente che con Enti esterni;
e aumentare la trasparenza dei processi amministrativi attraverso la tracciabilità delle attività

umane grazie all’adozione di nuovi applicativi per la gestione dei procedimenti;
. aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici, in temini di:

o servizi pubblici dell’Unione fruibili interamente online e accessibili tramite il sistema
pubblico di identità digitale SPID;
o servizi di pagamento online all’Amministrazione esclusivamente tramite il sistema
nazionale PAGOPA;
o servizi pubblici più veloci da fruire agli sportelli fisici se non possono essere sostituiti da
quelli online; »
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- razionalizzare la spesa informatica, ricorrendo ove possibile al “riuso applicativo” secondo
le linee guida AGID, o alla collaborazione applicativa con altri Enti pubblici;

o nel caso specifico dell’Unione, in riferimento alla “connettività”, implementare il numero di
uffici, e sedi di immobili dei comuni aderenti all’Unione connessi all’Anello Telematico;

. aumentare la competenze digitali dei dirigenti e dipendenti dell’Unione e dei Comuni
aderenti, al fine di permettere un agevole gestione dei nuovi applicativi gestionali per
trattare in digitale l'intero ciclo di vita del procedimento amministrativo di competenza dei
diversi uffici.

TENUTOCONTO CHE:
- l’Unione dei Comuni è impegnata, attraverso il proprio personale e società di servizi per la

digitalizzazione dei processi amministrativi e nel miglioramento dei servizi online
all’utenza, necessari, tra l’altro, all’attuazione degli obiettivi nazionali di Agenda Digitale;

' l’Amministrazione, consapevole dell’importanza di avviare ogni tipo di iniziativa in
cooperazione con altri soggetti istituzionali per migliorare le competenze del personale in
materia di Tecnologia della Comunicazione e dell’Inforrnazione, dal 2020 si impegnerà a
partecipare, insieme ad altre PA, alla Trasformazione Digitale (oggi Ministero Innovazione
Tecnologica e Digitalizzazione ), ad alcune azioni di carattere sperimentale per accelerare il
processo di transizione alla modalità digitale…

, RITENUTO di dover fissare, comunque, l‘obiettivo gestionale di cui al presente prowedimento,
da realizzarsi a cura del Dirigente competente.
VISTI:
' il Codice dell’Anmtinistrazione Digitale (CAD), D… Lgs. 7 marzo 2005 n, 82 e successive

modifiche e integrazioni;
0 il Piano triennale nazionale per l’Informatica redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

VISTI, altresì:
lo Statuto dell’Unione;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
D.lgs n. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”;
l’art.. 1, lett. h) della Lr. 48/91, che recepisce l’art. 51 della legge 142/90;
la legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e s.m.i…;
il DPR 445/2000 ”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".

VISTA la proposta di “ Piano triennale per l’infonnatizzazione dell’Unione dei Comuni !Platani—
Quisquina-Magazzolo” 2020—2022” (allegato A),

PROPONE
DI ADOTTARE il “ Piano triennale per l‘informatizzazione dell’Unione dei Comuni “Platani-
Quisquina-Magazzolo” 2020-2022” allegato al presente atto;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutte le attività
tecniche e soluzioni tecnologiche necessarie all’attuazione dei contenuti nell’allegato “ Piano
triennale di informatizzazione dell’Unione 2020-2022”;
DI DARE MANDATO al Segretario dell’Unione di prowedere, con successivo atto,
all‘inserimento degli obiettivi del “ Piano triennale per l’infonnatizzazione dell’Unione 2020-2022”
nel “Piano della Performance dell’Unione", ai sensi dell‘ art. 12 comma l—ter del Codice per
l’Amministrazione Digitale.
DI IMPEGNARE per l’attuazione del piano la spesa presuntiva di € 8.000,00, di cui € 2.000,00 nel
bilancio di previsione per l’esercizio in corso, € 3.000,00 nel bilancio di previsione per l’anno 2021
ed € 3.000 nel bilancio di previsione per l’anno 2022…

con...

Il Responsabile del III-IV Settore

Geom, l i alvatore



***Mnnu:

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla LR. n. 48/91
come modificato dall’art. 12 della LR. 23.12.2000 n… 30, facente parte integrante della
proposta/atto.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Favorevole

4.; L RESPONS ILE DEL SETTORE

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
Favorevole

IL RESPONS ILB DEL SETTOK%FINANZIARIO
/—' \’ \@ÌCLAD ‘

Per quanto riguarda la règìu%yulfiabile e l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 55 della Legge n. 14 , recepita dalla L.R… n, 48/91, si esprime parere favorevole e che la
spesa di € 8.000,00 deve essere imputata come segue:

0 ABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

@@…, Y



Il Segretario dell’Unione
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Afiìssa all‘ Albo Pretorio il 04— '? lo“ vi rimarrà per giorni 15.
Defissa dall'Albo Pretorioil_—

Il Membro Anziano
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CERTIFKCATO DI PUBBLICAZZ)PÉ

ll sonoscritto Segretario D.ssa Man'a Cn'stina Pecorao
Su conforme attestazione del Messo dell’Unione incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

C E R T I F I C A
che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell‘art. 11 della 1.1. 3/12/1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo

_
alla data dell'ano e per 15 giorni.
Cianciana lì

Il Segretario dell’Unione

Dichiarata immediatamente esecuiiva Divenuta esecutiva per decorrenza
Art. 12, comma 2°, LR. 44/91 termini ai sensi dell’art. 12, 1° (:

LR. n. 44/91.
IL SEGRETARIO Cianciana, li

IL SEGRETARIO

--.


