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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 35  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELL’UNIONE 

TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE D.L. N. 90/2014 ART. 24 C. 
3BIS E SS.MM.II 

 
L'anno DUEMILADICIASSETTE 2017, il giorno 08 del mese di Novembre  alle ore 09:00 nella sala riunioni 
in Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTI: n. 06 
ASSENTI: n. 02 

 
Assiste il Segretario dell’UTI del Torre dott. Vazzaz  Alfredo. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Romito  Andrea nella sua qualità Presidente 
Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 

Romito Andrea Presidente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Povoletto Presente 

Del Fabbro Ennio 
(Vice-Sindaco delegato) 

Componente Delegato Ufficio di 
Presidenza – Comune di Attimis Assente 

Baiutti Ornella Componente Ufficio di Presidenza 
– Comune di Cassacco Presente 

Zani Claudio Componente Ufficio di Presidenza 
– Comune di Faedis Presente 

Marchiol Guido Componente Ufficio di Presidenza 
– Comune di Lusevera Presente 

Domenighini Alessandra Componente Delegato Ufficio di 
Presidenza – Comune di Nimis Assente 

Cecutti Alan Componente Ufficio di Presidenza 
– Comune di Taipana Presente 

Steccati Mauro Componente Ufficio di Presidenza 
– Comune di Tarcento Presente 
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 OGGETTO:  Approvazione Piano di Informatizzazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del 

Torre D.L. n. 90/2014 art. 24 c. 3bis e ss.mm.ii 
 

               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 
dd.  09/11/2016; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 14  dd. 08/11/2016 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di posizione 
organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
VISTO il comma 3bis dell'articolo 24 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90, convertito in legge con modifiche 
dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114e succ. mod. ed integr., nonché la normativa di settore vigente; 
 
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 7/2016 avente ad oggetto “Nomina referenti per la gestione degli 
applicativi messi a disposizione nel Portale del Sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia”; 
 
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa 2014-2018 per la prestazione di servizi forniti nell’ambito del Sistema 
Informativo Integrato Regionale (SIIR) stipulato tra l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre e la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
PRESO ATTO dell’obbligo di dotarsi, entro il 16 febbraio 2015, di un Piano di Informatizzazione delle 
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 
90/2012 c.3-bis dell’art. 24 “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle 
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con 
procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento 
dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini 
entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa 
informatizzazione.”; 
 
VISTO il Piano di Informatizzazione, redatto all’Area Tecnica dell’Ente in collaborazione con gli Uffici della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed Insiel;  
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CONSIDERATA pertanto la necessità di approvare il Piano di Informatizzazione, così come risultante dalla 
documentazione allegata alla presente delibera della quale forma parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
CON VOTI espressi all’unanimità 

 
D E L I B E R A  

 
1. DI APPROVARE, ai sensi del comma 3bis dell'articolo 24 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90, 

convertito in legge con modifiche dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114 e succ. mod. ed integr, il Piano di 
Informatizzazione, così come risultante dalla documentazione allegata alla presente delibera della quale 
forma parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 
2. DI TRASMETTERE il presente atto al Funzionario Roberto Geretto quale referente nominato con 

decreto del Presidente n. 7/2016, per le azioni previste dal Piano di Informatizzazione; 
 
INDI con separata unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 24 ottobre   2017                 Il Responsabile 

 F.to  ROBERTO GERETTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to arch. Romito  Andrea  F.to dott.  Vazzaz  Alfredo 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/11/2017 al 27/11/2017 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   13/11/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra  Simonetta Zuliani 

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


