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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 53 del 10/06/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 10/06/2022 
 

OGGETTO: PIANO PROGRAMMATICO DIGITALE DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA - ANNI 2022 E 
2023 

 

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 12:24, 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 -- 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

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 e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Mirko Besana 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 10.06.2022 

OGGETTO: PIANO PROGRAMMATICO DIGITALE DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA - 

ANNI 2022 E 2023 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• con Circolare N. 2 del 24 Giugno 2016 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) definisce le modalità di 

acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività in ambito ICT nella pubblica amministrazione, allo 

scopo di programmare le spese ICT in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale; 

• il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 è stato ampiamente modificato 

dal D.Lgs. n. 179/2016, attuativo dell'art. 1 della Legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica 

Amministrazione; 

• il nuovo CAD, entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi generali e le collegate regole 

tecniche, in via di revisione, è l'asse portante e lo strumento operativo per rendere finalmente attuabile "la 

transizione alla modalità operativa digitale"; principio espressamente richiamato dall'art. 1, c. l lett. n) della 

L. n. 124/2015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal D.Lgs. n. 

179/2016; 

• la Circolare n°3, 1 ottobre 2018, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, indica la serie di 

azioni a cui il Governo intende dare corso per la Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione; 

• il Piano Triennale per l’informatica 2019-2021 della Pubblica Amministrazione, adottato dall’Agenzia per 

l’Italia digitale, prosegue ed integra le linee di azione della versione 2017-2019 in materia di 

Digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese; 

PRESO ATTO CHE: 

• la Legge 28 Dicembre 2015, N. 208  (Legge  di  Stabilità 2016), art. 1, comma 512, al fine  di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, dispone 

che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 

di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, 

per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

CONSIDERATO CHE: 

• il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 rappresenta il documento di 

indirizzo strategico ed economico con cui l'Agenzia per l'Italia Digitale definisce il modello di riferimento 
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per lo sviluppo dell’informatica nella PA italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese; 

• il Piano Triennale dell'Informatica rappresenta lo strumento con cui saranno raggiunti gli obiettivi indicati 

dalla Legge di stabilità e con il quale l’Agenda digitale potrà essere attuata; 

• il Piano Triennale dell'Informatica rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le 

pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del “Modello 

Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA”; 

Rilevate pertanto: 

• la necessità del Comune di Costa Masnaga di disporre di un documento di programmazione delle attività ICT 

per lo sviluppo del Sistema Informativo comunale volto ad indirizzare il processo di innovazione tecnologica 

previsto a livello nazionale; 

• l'esigenza di perseguire gli obiettivi strategici di innovazione dei servizi e razionalizzazione della spesa ICT 

dell'Ente, nonché di delineare la roadmap da seguire al fine di raggiungere obiettivi strategici nazionali 

indicati dall'Agenzia per l'Italia; 

• la necessità di individuare gli interventi da realizzare al fine di definire il percorso di attuazione del modello 

strategico di evoluzione auspicato per il Sistema Informativo comunale; 

• l'esigenza di attuare la vasta gamma di adempimenti normativi previsti a livello nazionale, nonché una 

innovazione tecnologica importante ed ambiziosa attraverso la programmazione di investimenti contenuti e 

mirati; 

DATO ATTO CHE: 

• l'obiettivo perseguito dal Comune con la stesura del Piano Digitale 2022-2023 è quello di presentare e 

descrivere: 

➢ lo scenario attuale del contesto infrastrutturale ed applicativo del servizio, attraverso la descrizione delle 

risorse tecnologiche adottate e dei servizi erogati; 

➢ il processo di sviluppo e consolidamento del sistema attuale attraverso l'individuazione di una serie di 

interventi, derivanti da esigenze infrastrutturali e dal contesto normativo di riferimento, volti al 

raggiungimento degli obiettivi prioritari verso cui tendere nell’anno 2023; 

➢ gli interventi, le risorse necessarie, i principi e le indicazioni utili all'attuazione del Piano, al fine di gestire il 

contesto attuale e raggiungere gli obiettivi preposti (linee di azione); 

CONSIDERATO CHE: 

• con Delibera n. 7 del 12.2.2022 il Comune di Costa Masnaga ha provveduto ad istituire l’Ufficio per la 

Transizione al Digitale, definendo la figura Responsabile, individuata nella persona di Sabina Panzeri, 

responsabile dei servizi amministrativi; 

• con Determinazione n. 71 del 18.2.2021 il Comune di Costa Masnaga ha provveduto ad avvalersi delle 

prestazioni del Team per la Transizione digitale di Halley Lombardia, con finalità di analisi ed elaborazione 

del presente Piano digitale; 

SOTTOLINEATA la rilevante importanza per l'Ente di disporre di un tale documento strategico e 

programmatico; 
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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; 

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

  

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il documento “Piano Digitale 2022-2023 - Sviluppo tecnologico del Sistema 

Informativo comunale” quale parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

2. DI INDIVIDUARE la signora Sabina Panzeri, responsabile del servizio amministrativo, quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

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. 

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 527 del 09/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 10/06/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 671 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 13/06/2022 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. 

 


