
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/01/2014

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SOLUZIONE
INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA
GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'EROGAZIONE DEL COMPLESSO DI SERVIZI
CONNESSI

Presente

3

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di GENNAIO, alle ore 18.50, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.6 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014

Oggetto: Esame ed approvazione convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle
Camere  di  Commerio  per  la  gestione  telematica  delle  pratiche  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività
Produttive  tramite  il  portale  "www.impresainungiorno.gov.it"  e  per  l'erogazione  del  complesso  di
servizi connessi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 30.1.2014

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Esame  ed  approvazione  convenzione  per  l'utilizzo  della  soluzione  informatica  realizzata  dalle
Camere  di  Commercio per la gestione  telematica delle  pratiche  dello Sportello  Unico  per  le  Attività
Produttive  tramite  il  portale  "www.impresainungiorno.gov.it"  e  per  l'erogazione  del  complesso  di
servizi connessi", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  113  del  24.11.2011  si  istituiva  il
Suap del Comune di Costa Masnaga, conferendo alla Camera di  Commercio di  Lecco la delega prevista
dall'art. 4, commi 10-12, del citato DPR relativa alla predisposizione di una piattaforma informatica per
la  gestione  dello  Sportello  Unico  delle  Attività  Produttive,  secondo  un  meccanisco  di  "delega
automatica", senza provvedimenti espressi;

CONSIDERATO che  la piattaforma che  Infocamere  ha predisposto  si  è  arricchita  di  servizi  che
richiedono un livello di formalizzazione adeguato e uniforme per tutti gli Enti;

CONSIDERATO  inoltre  che  la  conservazione  a  norma  della  documentazione  amministrativa
relativa alle pratiche Suap è una componente essenziale dell'applicativo;

VISTO  che,  al  fine  di  disciplinare  formalmente  i  rapporti  tra  la  Camera  di  Commercio,
InfoCamere  e  il  Comune  in  merito  alla  piattaforma  informatica,  la  Camera  di  Commercio  ha
predisposto apposita convenzione  composta di  n.  11 articoli  ed allegata al  presente  atto  quale  parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO,  con  l'approvazione  della  predetta  convenzione,  di  disciplinare  puntualmente  la
distribuzione  delle  responsabilità  delle  parti,  nominando  InfoCamere  quale  Responsabile  della
Conservazione  della  documentazione  relativa  alle  pratiche  trasmesse  in  via  telematica  al  Suap,
nonchè quale responsabile del trattamento dei dati ;

DATO  ATTO  che  la  convenzione  in  argomento  non  comporta  oneri  economici  a  carico  del
Comune;

RITENUTO perciò di provvedere in merito;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  convenzione  per  l'utilizzo  della  soluzione  informatica  realizzata  dalle
Camere  di  Commercio  per  la  gestione  telematica  delle  pratiche  dello  Sportello  Unico  per  le  attivià
produttive  tramite  il  portale  "www.impresainungiorno.gov.it"  e  per  l'erogazione  del  complesso  di
servizi  connessi,  composta  di  n.  11  articoli  e  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e
sostanziale, con esclusione del tacito rinnovo;

2.  di  nominare  InfoCamere  quale  responsabile  della  conservazione  della  documentazione
relativa alle pratiche trasmesse in via telematica al Suap, nonchè quale responsabile  del  trattamenteo
dei suddetti dati;
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3. di  dare  atto  che  la  convenzione  in  argomento  non  comporta  oneri  economici  a  carico  del
Comune;

4. di dare atto inoltre che il responsabile del servizio Suap provvederà alla sottoscrizione  della
convenzione, mediante firma digitale.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________13/02/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 13/02/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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