COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 32 del 28/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
IO. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:00 previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti in modalità videoconferenza, alla trattazione
della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 32 del 28/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
IO. PROVVEDIMENTI.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19”
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO E RICHIAMATO l’art. 64 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede che l’Accesso
telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione, stabilendo che:
“1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee
guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione,
progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra
i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative
interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui
all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.”
CONSIDERATO che il Team per la Trasformazione Digitale presso il Governo ha avviato una
sperimentazione nel 2019 di un’app – denominata IO ITALIA, pubblicata negli store dedicati (per i sistemi
operativi Android e IOS) – con cui si rendono disponibili informazioni, accesso ai servizi, pagamenti e
notifiche su servizi di competenza delle Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate – Riscossione,
ACI, INPS, Regioni, Comuni, ecc.);
DATO ATTO che il progetto è ora gestito da PAGO PA S.p.A., e quindi per aderire è necessario sottoscrivere
l’accordo – allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha deciso di partecipare alla sperimentazione del Progetto IO con i
servizi riguardanti i seguenti ambiti: Tributi, pagamenti servizi cimiteriali, certificazioni e quanto si rendesse
utile in fase di pianificazione della medesima APP;
VISTO E RICHIAMATO altresì il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, e il D. Lgs. 196/2003;
RITENUTA pertanto la necessità di provvedere in merito, approvando il testo dell’accordo di adesione,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• la propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2020/2022;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità
dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di aderire all’app IO, partecipando con i servizi riguardanti i seguenti ambiti: Tributi, pagamenti servizi
cimiteriali, certificazioni e quanto si rendesse utile in fase di pianificazione della medesima APP;
2) Di dare atto che la tipologia dei servizi disponibili potrà essere modificata successivamente
all’attivazione;
3) di approvare l’accordo di adesione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
che contiene anche la nomina del Responsabile esterno del Trattamento;
4) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di dare seguito al presente provvedimento
Successivamente con votazione unanime e palese
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione in relazione all’avvio della
sperimentazioni di cui all’oggetto entro tempi brevi, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e
forme di legge
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

