
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 14 del 19/02/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 19/02/2021 
 

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO SPID GEL (SPID Gateway Enti Locali) DI REGIONE LOMBARDIA 

 

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 

 

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO SPID GEL (SPID GATEWAY ENTI LOCALI) DI REGIONE LOMBARDIA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- le modifiche introdotte con decreto-legge 21 giugno 2013 all’art. 64 del CAD che prevede “per favorire la 

diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, 

è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di 

cittadini e imprese” (di seguito “SPID”); 

- l’articolo 64, comma 2-quater, del CAD recita “il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni 

nei tempi e secondo le modalità definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO: 

- il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e 

delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese 

(SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 

del 9/12/2014; 

- l’art. 14, comma 1, del DPCM 24 ottobre 2014 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni che erogano 

in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione 

informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID 

- il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 adottato da Presidente del 

Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2017, che prevede che tutte Le Pubbliche amministrazioni devono 

implementare SPID in tutti i servizi digitali che richiedono autenticazione sia quelli già esistenti che quelli di 

nuova attivazione, entro marzo 2018; 

- il Protocollo D'intesa tra Regione Lombardia, ANCI e ANCI Lombardia per l’attuazione di iniziative di 

innovazione e digitalizzazione dei Comuni lombardi, approvato con la DGR n. X/3039 del 23/01/2015; 

- la Legge Regionale n.20 del 8 luglio 2015, che all’art. 6 ha apportato modifiche alla L.R. 7 del 2012, ed in 

particolare ha introdotto l’art. 52 ter (Interventi per la crescita digitale) che recita: “La Regione fornisce agli 

enti locali supporto tecnico specialistico per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e 

per l’attuazione del codice dell’amministrazione digitale”; 

- VISTO l’allegato A della dgr. N 6788 del 30/06/2017 “SPID - Linee Guida per gli Enti Locali”; 
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- VISTO il documento “SPID – Approvazione specifiche di interfaccia ai servizi – Integrazione Gateway Enti 

Locali (GEL) tramite Shibbolet” approvato con decreto regionale n. 8626 del 14/07/2017; 

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; 

DATO ATTO che non si rende necessaria l’acquisizione del parere favorevole del Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali in quanto tale deliberazione non comporta 

effetti diretti o riflessi sulla situazione finanziaria economica e patrimoniale dell’ente; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADERIRE al servizio SPID GEL (SPID Gateway Enti Locali) di Regione Lombardia ; 

2. DI ATTENERSI a quanto previsto al capitolo 6 delle Linee Guida SPID approvate con dgr n. 6788 del 

30/06/2017. 
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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 132 del 19/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA 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. 199 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 22/02/2021 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. 

 


