
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Originale di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 63 del 31-05-2022

Oggetto: Piano Triennale per l'Informatica del Comune di Canicattini Bagni triennio
2021\2023-Approvazione

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 16:35 e seguenti nella casa
comunale e nella   consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P

LA ROSA SALVATORE ASSESSORE ANZIANO A

GAZZARA SEBASTIANO VICESINDACO P

SCIRPO MARIANGELA ASSESSORE P

Presenti n.   3             Assenti n.   1.

Presiede il/la DOTT.SSA MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il
Vicesegretario del Comune Dott.ssa Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione n.  60 del 19\05\2022, infra-indicata;

Ravvisata l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in riferimento all’esercizio finanziario in corso e che,
pertanto sullo stesso non deve essere espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267\2000;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito
con l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000;

Visto l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione   n.  60 del 19\05\2022, infra-indicata e che si intende qui
integralmente riportata.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione
favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.

SETTORE SESTO
SERVIZIO: SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: Piano Triennale per l’Informatica del Comune di Canicattini Bagni – Triennio
2021/2023-Approvazione.

Il Capo del Sesto Settore

PREMESSO che:
l’art. 14.bis c.2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

prevede che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ogni anno emani il Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione che contenga la fissazione degli obiettivi e
l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni, rispetto alla finalità del Codice dell’amministrazione digitale, che viene
approvato ai sensi della L 208\2015 (Legge di stabilità 2016) all’art.1, c. 513 dal Presidente del
consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato;
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il Piano triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (Piano Triennali o Piano d’ora in

avanti) è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione
italiana ; tale trasformazione deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi
digitali, secondo una strategia che si propone di migliorare l’acceso online ai beni e servizi in tutta
Europa per i consumatori e le imprese e creare un contesto favorevole affinchè le reti e i servizi
digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea;
il Piano definisce:

le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica;a)
il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;b)
gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo;c)
uno degli obiettivi del Piano è quello di guidare la razionalizzazione della spesa ICT della Pubblica

Amministrazione e il suo riorientamento a livello nazionale; i risparmi individuati saranno ottenuti
principalmente attraverso la riqualificazione della spesa e dovranno venire utilizzati dalle
amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica;
le pubbliche amministrazioni in base al Piano nazionale devono predisporre il Piano Triennale per

l’Informatica della singola amministrazione per attuare la livello di amministrazione ciò che è
previsto dal Piano nazionale ed a ciò deve provvedere la figura del responsabile per la transizione
digitale (RTD);

ATTESO che si rende necessario dare attuazione al codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al
D.Lgs. 82\2005 e successive modifiche ed integrazioni, e ai Piani triennali nazionali per l’informatica (PT)
redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 39 del 26\03\2021 con la quale è stato istituito l’ufficio per
la transizione al digitale, ex art. 17 del D.Lgs. n. 82\2005, aggiornato con le modifiche e integrazioni
introdotte dal D.Lgs. n. 217\2017, per contestualizzare il complesso delle attività richieste dal modello
strategico di evoluzione del sistema informatico e migliorare la correlazione fra gli strumenti di
programmazione dell’Ente;

CONSIDERATO che il PT 2021-2023
tiene conto dei nuovi obiettivi fissati dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, sulla base della rilevanza strategica riconosciuta all’innovazione tecnologica per il
perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita
culturale, democratica ed economica del Paese;
individua nuove azioni per favorire lo sviluppo etico ed inclusivo di una società digitale, attraverso

l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel
rispetto della sostenibilità ambientale, nonché di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie
digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la
sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici;
garantisce la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda

digitale europea, assicurando altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l’adempimento degli
obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;
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CONSIDERATO che per dare attuazione al PT 2021-2023 si rende necessario approvare il Piano Triennale
per l’informatica e la transizione al digitale dell’amministrazione (PTTD) per il triennio 2021-2023 da
attuare nel proprio ambito;

DATO ATTO che il PTTD 2021-2023 deve recepire i contenuti del PT che costituisce uno strumento
essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione pubblica italiana che deve
avvenire 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 affinchè le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il
potenziale di crescita dell’economia digitale europea;

PRESO ATTO che il Responsabile per la Transizione Digitale, nominato con decreto sindacale n. 7 del
12\04\2021 ha predisposto il Piano Triennale per l’informatica del Comune di Canicattini Bagni, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

VISTE le norme di settore sull’Agenda Digitale:
il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. 7 marzo 2005 e ss.mm. e ii.;

il Piano triennale nazionale per l’Informatica redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Per quanto detto in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto:

Approvar il Piano Triennale per l’informatica del Comune di Canicattini Bagni, allegato al presente atto1.
quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
Impegnarsi ad adottare i provvedimenti di propria competenza utili alla sua attuazione;2.
Provvedere alla pubblicazione del citato piano sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione3.
Amministrazione Trasparente;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che alle misure attuative del4.
Piano che richiedano spese, si provvederà con specifici atti;
Dare mandato al Capo Settore Sesto, RTD competente per materia, di provvedere all' attuazione della5.
presente deliberazione.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della
l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 25-05-2022    IL DIRIGENTE: Dott.ssa Cappe' Paola (firma digitale)
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

Il SINDACO* Il Vicesegretario*

DOTT.SSA MICELI
MARILENA

              Dott.ssa Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,

Numero registro pubblicazione:

Il Vicesegretario*

   Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 31-05-2022

IL Vicesegretario*

* Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

   Dott.ssa Greco Adriana

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa
Pag. 6

Originale di DELIBERA DI GIUNTA n. 63 del 31-05-2022


