COMUNE DI MODENA
N. 803/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 803
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE 2020-2022 DEL COMUNE DI MODENA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 399 del 08/08/2014, è stato approvato il documento strategico e
operativo denominato “Prime azioni per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e per una città intelligente”;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 del 20/07/2020, ha approvato il documento
strategico e operativo denominato “Approvazione del Piano Digitale 2020 - programmazione Smart
City del Comune di Modena”;
- che i provvedimenti normativi, europei (Piano di azione europeo sull’eGovernment) e nazionali
(Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, 2019-2021, 20202022), hanno fissato obiettivi, priorità e regole per diffondere e rendere omogeneo l’utilizzo delle
tecnologie ICT, quali leva strategica per la reingegnerizzazione e l’ottimizzazione dei processi della
PA e per l’erogazione di servizi a cittadini e imprese;
Richiamati:
- il D.Lgs. n.82 del 7/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni “Codice dell'Amministrazione
Digitale”, che, all’art. 14-bis prevede la “redazione del Piano Triennale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi”;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation
Regolamento UE 2016/679) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il 04/05/2016, entrato in
vigore dal 24/5/2016, e applicabile a partire dal 25/05/2018;
- il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione”, approvato dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID), nelle versioni 2017-2019, in data 13/05/2017, e 2019-2021, in data
11/03/2019;
- il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 del Comune di
Modena”, approvato dal Responsabile della Transizione Digitale del Comune di Modena con
determinazione dirigenziale n. 3147 del 24/12/2019;
- il “Piano Nazionale Innovazione” del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la
Digitalizzazione (MID) del 17/12/2019;
- il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”, approvato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20/07/2020;
Considerato:
- che si rende indispensabile armonizzare i progetti di evoluzione tecnologica dell’Ente agli
orientamenti nazionali ed europei, quali quelli espressi dalla normativa comunitaria e nazionale e
dalle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale AgID;
- che nell’assetto organizzativo dell’Ente, le competenze riguardanti l’evoluzione e la gestione della
trasformazione digitale e dell’innovazione sono state attribuite al Settore Smart City, Servizi
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demografici e Partecipazione;
- che il Piano Triennale per l’Informatica del Comune di Modena costituisce uno strumento
fondamentale di pianificazione e programmazione delle attività di transizione al digitale e di
innovazione dell’Ente;
Viste le disposizioni del Sindaco:
- PG n. 313445 del 23/10/2019 di conferimento degli incarichi dirigenziali, che nomina l'ing. Luca
Chiantore Dirigente del Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione;
- PG n. 318144 del 29/10/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile della Transazione
Digitale (RDT) all'ing. Luca Chiantore;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di adottare il “Piano triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 del Comune di Modena”, agli
atti del Settore (PG n. 331655/2020), redatto avendo a riferimento quanto indicato nel “Piano
Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022”, che definisce le azioni di
transizione digitale e di innovazione dell’Ente nel triennio;
- di disporre che lo sviluppo e l’evoluzione dei sistemi informativi dell’Ente debbano essere
condotte secondo le indicazioni contenute nel Piano e che eventuali nuove o mutate esigenze
devono trovare preventivo accoglimento nel medesimo.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di addivenire nei tempi più brevi all'attuazione del sopra citato Piano;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE 2020-2022 DEL COMUNE DI MODENA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3341/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2020-2022 DEL COMUNE DI MODENA

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3341/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 24/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2020-2022 DEL COMUNE DI MODENA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3341/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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