
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  113  del  05/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ICT DEL COMUNE DI MALO
2021-2023

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di Dicembre in Malo, nel Palazzo
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Moreno
Marsetti.
Partecipa il Segretario Generale, dott. Paolo Foti.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Funzione Pr As

MARSETTI MORENO Sindaco P

GOLO MATTEO Vicesindaco P

BERLATO SILVIA Assessore P

SPILLARE FEDERICO Assessore P

PIAZZA NELVIO Assessore P

POGGETTA GENNJ Assessore P

Presenti: 6  Assenti: 0

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta
di deliberazione:



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ICT DEL COMUNE DI MALO 
2021-2023

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO che 
• l’art. 14 bis II comma del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) (D.Lgs.nr.

82/2005) 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 che, ai sensi della
Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 513), viene approvato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato;

• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, registrato

dalla Corte dei Conti con il nr 2053/2020, è stato approvato il Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 (GU Serie Generale n. 255
del 15.10.2020);

• il Piano 2020–2022 introduce un’importante innovazione con riferimento ai

destinatari degli obiettivi individuali per ciascuna delle tematiche affrontate,
assegnando alle singole amministrazioni centrali e locali la realizzazione degli
obiettivi elencati con un forte accento sulla misurazione dei risultati;

• le Pubbliche Amministrazioni, 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;

• l’art. 17 del CAD al punto e) stabilisce “… la competenza del RTD in materia di

predisposizione del Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione,
nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale”;

• il Piano Triennale ICT 2021 – 2023 del Comune di Malo costituisce uno strumento

fondamentale di pianificazione e programmazione delle attività di transizione al
digitale e di innovazione dell’Ente ed ha l’obiettivo di declinare la visione strategica
ed i modelli che guideranno l’evoluzione dell’ICT del Comune di Malo;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco nr. 7 del 10.12.2020 di nomina del Responsabile per
la Transizione digitale, ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 1 ter del D.Lgs. 82/2005;

VISTO il Piano Triennale ICT 2021-2023 del Comune di Malo, predisposto dal
Responsabile della Transizione digitale con il supporto della Società “in house” Pasubio
Tecnologia srl, che definisce le azioni di transizioni al digitale e di innovazione dell’Ente
nel triennio considerato (allegato 1 al presente provvedimento);

DATO ATTO che per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni e servizi informatici e
di connettività la Legge di stabilità 2016 (L.208/2015), all’art.1, commi 512-516, ha
rafforzato e generalizzato l’obbligo di utilizzo delle centrali di acquisto (Consip e altri
soggetti aggregatori regionali) prevedendo la necessaria autorizzazione dell’autorità
amministrativa di vertice per gli acquisti effettuati al di fuori di tali modalità;
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RITENUTO necessario, al fine di dare maggior efficacia ed organicità alle azioni
contenute del piano, schematizzare il processo di acquisto richiesto dalla normativa ed
esplicitare i ruoli dei diversi soggetti partecipanti al processo;

VISTO a tal fine le “linee guida per un’azione coordinata per l’approvvigionamento di
beni/servizi ad oggetto informatico;

RITENUTO opportuno approvare il Piano Triennale ICT 2021-2023 del Comune di Malo
come riportato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

PRECISATO che le eventuali modifiche o integrazioni alle tempistiche di realizzazione
che si rendesse necessario apportare per effetto degli interventi in materia di PNRR
potranno essere disposte dal Responsabile per la Transizione al Digitale;

VISTO il D.lgs. 18.8.2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

        DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e costitutiva del provvedimento;

2. di approvare il Piano Triennale ICT 2021-2023 del Comune di Malo come riportato
nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che definisce le azioni di transizione digitale e di innovazione dell’Ente nel triennio;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di servizio dell’Ente i quali
coadiuveranno il Responsabile della Transizione Digitale – RTD nella realizzazione
delle attività previste nel Piano in oggetto;

4. 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 appositamente assegnate o disponibili
attraverso il Piano Esecutivo di Gestione;

5. di disporre la pubblicazione del Piano Triennale ICT 2021-2023 sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali –
Atti generali “ di cui al D.Lgs. 33/2013.

*******
   
La presente deliberazione, con separata votazione per alzata di mano, viene dichiarata
immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE
Moreno Marsetti

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Foti

(Documento firmato digitalmente)
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