
COPIA

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N 188

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ICT DEL COMUNE DI CERVO. PERIODO 
2020/2022. 

Nell’anno  duemilaventuno addì  quattro del mese di dicembre alle ore 10:00   nella sede Comunale, 
vennero per oggi ritualmente convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
PRESENTE-ASSSENTE

NATALINA CHA Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE Presente
ETTORE CHIAPPORI Presente
Totale Assenti
Totale Presenti

   0
   3

Presiede il  Sindaco  NATALINA CHA

Partecipa alla seduta Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art. 14.bis, comma 2, del D. Lgs. 82/2005, 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 CAD, che viene approvato, ai sensi della L. 208/2015 

1



(Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 513, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o 
dal Ministro delegato;

- il Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione è uno strumento essenziale 
per promuovere la trasformazione digitale dell'amministrazione italiana e del Paese; tale 
trasformazione 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 affinché le reti e i servizi 
digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale 
europea;

- il Piano definisce:
a) le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica;
b) il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;
c) gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo;

- attualmente vige il Piano nazionale nella versione aggiornata al triennio 2020 – 2022;
- uno degli obiettivi del Piano è quello di guidare la razionalizzazione della spesa ICT 

della PA 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 PA in base al Piano nazionale devono predisporre il Piano triennale per l'informatica 
della singola amministrazione, per attuare a livello di amministrazione ciò che è previsto 
dal Piano nazionale, e a ciò deve provvedere la figura del Responsabile per la 
Transizione Digitale (RTD);

- il Piano rappresenta la sintesi di un percorso, fortemente voluto dall'Amministrazione 
Comunale, nel quale il Comune, le risorse umane, le competenze, i progetti e le risorse 
economiche disponibili, convergono per costruire concretamente un modello di 
Comune “intelligente” in grado di promuovere compiutamente i diritti di cittadinanza 
digitale, l'efficacia dell'azione amministrativa e la trasparenza dei procedimenti;

- obiettivo del piano è ridurre la burocrazia, migliorare la qualità dei servizi offerti, 
semplificare il rapporto con i propri cittadini, realizzare infrastrutture e piattaforme 
abilitanti a una visione organizzata e sistemica del Comune, coinvolgere imprese e 
cittadini che possono diventare co-produttori di servizi pubblici grazie alle nuove 
competenze;

DATO ATTO che, per redazione, aggiornamento e gestione di detto Piano, si è 
provveduto a incaricare, in affiancamento al Responsabile della Transizione Digitale, la SI. 
RE. Informatica S.R.L. di Novi Ligure, nella persona del Dott. Andrea Marella;

VISTO l'allegato Piano triennale ICT del Comune di Cervo (2020-2022);

VISTO il parere di regolarità tecnica della proposta espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario e RTD ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.;
- lo Statuto del Comune;
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DELIBERA

1. Di approvare il Piano Triennale ICT del Comune di Cervo periodo 2020-2022, nel testo 
composto da un'introduzione e n. 8 Capitoli, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale.

2. Di impegnarsi ad adottare tutti i provvedimenti utili alla sua concreta attuazione.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che alle 
misure attuative del Piano che richiedano spese si provvederà con specifici 
provvedimenti e/o nell'ambito delle risorse che siano appositamente assegnate o 
disponibili attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

4. Di individuare come responsabili dell'attuazione del Piano tutti i Funzionari responsabili 
dei Servizi, ognuno per le proprie funzioni e competenze, che dovranno collaborare con 
il Responsabile della Transizione Digitale nella realizzazione delle attività previste dal 
Piano.

5. Di pubblicare il Piano Triennale ICT del Comune di Cervo 2020-2022 sul sito 
istituzionale del Comune al bottone “Piano Triennale ICT” e nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi 
generali.

6. Di comunicare all'amministratore di sistema l'adozione del presente provvedimento.

7. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale del 
Comune di Cervo.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

AI AENSI dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

CON  SEPARATA VOTAZIONE favorevole unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  NATALINA CHA

              ___________________
       F.to PUGLIA DOTT.SSA ROSA

               ___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

3



Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno                     
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
   F.to SEVERONI  GIOVANNA 

____________________

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni del Comune di Cervo, incaricato delle pubblicazioni aventi 
effetto di pubblicità  legale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA 
che  la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 -
T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000 

Cervo, lì 04-12-2021

IL RESPONSABILE 
(DOTT.SSA ROSA PUGLIA)

=============================================================================

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

     Il Segretario Comunale
____________________
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