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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 47
del 09/09/2019

Oggetto: NOMINA REFERENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA
VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER
L’INFORMATICA

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di settembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
- che la Corte dei Conti Sezione delle autonomie ha avviato un’indagine conoscitiva sullo stato di
attuazione dell’Agenda Digitale che coinvolge tutte le Amministrazioni territoriali (Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Province autonome);
- che a tal fine ha predisposto il “Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del Piano
Triennale per l’informatica nella PA”;
- che la compilazione del questionario deve avvenire improrogabilmente entro il 30/09/2019;
Considerato:
- che questo Ente è tenuto alla compilazione del questionario;
- che essendo le credenziali per l’accesso e la compilazione sono di tipo SPID, e quindi riferite alla persona
fisica, è necessario individuare la persona incaricata di procedere alla compilazione;
Ritenuto di nominare l’Ing. Luciano Loddo referente per la compilazione del predetto questionario,
dandogli mandato di gestire il processo di compilazione per il Comune di Ussassai;
Dato atto che non occorre il parere del Responsabile del Servizio economico finanziario in quanto il
presente provvedimento con comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e
patrimoniale dell’Ente;
DELIBERA
Di nominare l’Ing. Luciano Loddo, referente per la compilazione del “Questionario per la valutazione dello
stato di attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella PA” per il Comune di Ussassai.
Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 09/09/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 09/09/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai,
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Pag. 4 di 4

