COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°

23 Reg. Delib.

N°

Reg. Pubblic.

OGGETTO: Adesione al servizio SPID GEL (SPID Gateway Enti Locali) di
Regione Lombardia.
L'anno duemiladiciassette addì ventuno
del mese di novembre
nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale;
Risultano:
Cognome e nome

Qualifica

alle ore 11,15

Presente

1) CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2) CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) CASARINI Fabio

ASSESSORE

SI

Presenti n° 3 Assenti n°0
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea GUAZZI.
Il Sig. CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

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”;
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;
Vista la dgr n. 7256 del 23 ottobre 2017 “Iniziative regionali per la digitalizzazione degli enti
locali”, con cui Regione Lombardia incentiva gli enti locali per adeguare i software per
l’erogazione dei servizi online che necessitano di identificazione informatica in modo da
consentire l’accesso tramite SPID;
Visto il decreto N. 13155 del 25 ottobre 2017 e le “Modalità per l’adesione al servizio GEL e per
l’attribuzione di incentivi” (Allegato A1);

Ritenuto di aderire alla predetta iniziativa regionale, e richiedere i previsti contributi finanziari a
supporto delle azioni correlate;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge
DELIBERA
di aderire al servizio SPID GEL (SPID Gateway Enti Locali) di Regione Lombardia ;
di attenersi a quanto previsto al capitolo 6 delle Linee Guida SPID approvate con dgr n. 6788 del
30/06/2017
di chiedere a Regione Lombardia l’erogazione del contributo previsto dalla dgr n.7256 del
23/10/2017, a titolo di compartecipazione alle spese da sostenere per l’adeguamento di almeno
numero 3 servizi online, e nello specifico:
del software “Demografici” dell’azienda STUDIO K s.r.l. software;
del software “TARI” dell’azienda Halley informatica;
del software “IMU” dell’azienda Halley informatica.

Con successiva separata votazione, unanime favorevole resa nelle forme di legge, la Giunta,
ritenuto necessario dare pronta attuazione al provvedimento, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 21/11/2017
OGGETTO: Adesione al servizio SPID GEL (SPID Gateway Enti

Locali) di

Regione Lombardia.
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Dr.Andrea GUAZZI (Segretario Comunale) attesta la correttezza dell’azione amministrativa e
la regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.
Lirio, lì

21/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.Andrea GUAZZI)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Delegato del Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Lirio, lì 21/11/2017

IL DELEGATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Giuseppe Fabrizio CABRI

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio
sul sito web istituzionale di questo Comune,ai sensi dell'art.32 D.lgs 18/08/2009, N. 1, il
giorno 23 / 11 /2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio di cui sopra,il presente verbale
viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del
T.U.n°267/2000.
Lì 23 /11 /2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI
Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.Andrea GUAZZI
Li

23 /

11 /2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il
23 / 11/2017
 E' decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi.
 (X) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì,

23/ 11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI

