
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 10 del 19/02/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 19/02/2021 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA "IO" 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 18:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 19.2.2021 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PER L'ACCESSO TELEMATICO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (PIATTAFORMA "IO") NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA 

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI COMUNI ITALIANI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.L. 19.5.2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, che ha istituito il 

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi, acquisti 

e misure di sostegno a favore dell'implementazione diffusa e messa a sistema degli strumenti per la 

digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal D.Lgs. n. 82 del 2005 

(Codice dell'Amministrazione Digitale), nonché per interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, 

del domicilio digitale e delle firme elettroniche; 

CONSIDERATO che a seguito del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il 

Dipartimento per la trasformazione digitale ha assegnato una quota parte del fondo per l'innovazione a 

PagoPA Spa, per l'assegnazione dei fondi ai Comuni, ragione per cui è stato pubblicato apposito "Avviso 

pubblico per la digitalizzazione e innovazione dei Comuni italiani", destinato ai Comuni, con la finalità di 

promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti denominate: PagoPa, app IO, SPID; 

VISTO che il l'importo del contributo riconoscibile ai comuni aderenti fino a 5000 abitanti, fascia nella quale 

rientra il Comune di Costa Masnaga, è pari a € 3.900,00; 

CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga ha già presentato istanza per l'erogazione del contributo di 

cui sopra, la cui accettazione è stata comunicata all'indirizzo pec in data 15.1.2021, acquisita al prot. n. 400;  

PRESO ATTO che le condizioni per ottenere il contributo di cui sopra sono le seguenti: 

1. aderire a PaoPA 

2. migrare ed attivare almeno due nuovi servizi di incasso modello 1 e modello 3 

3. aderire alla piattaforma IO 

4. integrare almeno un servizio digitale sull'app IO 

4. abilitare servizi online all'accesso mediante SPID 

Entro il 28.2.2021 per ottenere il 20% del contributo; 
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1. migrare e attivare almento il 70% dei servizi di incasso su PagoPa 

2. integrare ed attivare almeno 10 servizi digitali su piattaforma IO 

3. abilitare servizi online all'accesso mediante SPID qualora l'obbiettivo non sia stato raggiunto entro il 

28.2.2021 

Entro il 31.12.2021 per ottenere il restante 80% del contributo; 

 

PRESO ATTO che, qualora non vengano rispettati gli adempimenti previsti per l'erogazione del 20% del 

contributo, l'80% dello stesso, verrà comunque riconosciuto, se rispettate le scadenze previste; 

CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga ha aderito da tempo a PagoPa e risulta altresì necessario 

formalizzare l'adesione anche alla piattaforma IO, in quanto uno dei presupposti per ottenere il contributo; 

VISTO l'accordo di adesione alla piattaforma IO e tutta la relativa documentazione, resa disponibile sul sito 

www.io.italia.it ed allegata al presente atto e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ADERIRE, per le motivazioni meglio indicate in premessa, alla piattaforma IO, al fine di adempiere a 

tutte le prescrizioni previste nell'"Avviso pubblico per la digitalizzazione e innovazione dei Comuni italiani", 

cui il Comune di Costa Masnaga ha aderito; 

2. DI APPROVARE l'accordo di adesione allegato al presente atto e i relativi allegati; 

2. DI DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo la formalizzazione dell'adesione, attraverso 

l'invio di tutta la documentazione prevista dall'accordo a PagoPa Spa; 

3. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

http://www.io.italia.it/
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6. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 130 del 19/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 19/02/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 130 del 19/02/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
19/02/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 212 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 26/02/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


