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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- L’innovazione digitale in ambito pubblico costituisce un fattore 

strategico di sviluppo locale; 

- Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 

82/2005 - D.Lgs. 179/2016 s.m.i costituisce il riferimento 

normativo che riassume e disciplina i diversi aspetti inerenti 

l’implementazione dei servizi digitali e riconosce il Diritto 

all’uso delle tecnologie; 

- Con DGC n. 115 del 17/10/2018 è stato individuato il dott. 

Andrea Zaccone ai sensi dell’art. 17 del CAD quale responsabile 

della transizione digitale del Comune di Terni; 

- La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha avviato 

un’indagine ricognitiva (Prot. n. 0098644/2019) sullo stato di 

attuazione dell’Agenda Digitale che coinvolge tutte 

Amministrazioni territoriali (Comuni, Province, Città 

metropolitane, Regioni e Province autonome) chiedendo di 

procedere alla compilazione del "Questionario per la valutazione 

dello stato di attuazione del Piano Triennale per l'informatica 

nella PA", predisposto dalla Corte dei conti con la 

collaborazione tecnica del Team per la Trasformazione Digitale; 

- La rilevazione intende raccogliere i dati necessari per delineare 

il quadro informativo/statistico sul livello di informatizzazione 

delle Amministrazioni territoriali; 

- L’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia 

sullo stato di attuazione dell’Agenda Digitale da parte delle 

Amministrazioni territoriali, richiamando, al contempo, 

l’attenzione di tutte le Amministrazioni coinvolte sulla necessità 

di portare a compimento le attività operative indicate all'interno 

del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2017-2019; 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque del mese di settembre 
alle ore 8:55 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  
del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Questionario della 

Corte dei conti - Sezione delle 

Autonomie per la valutazione 

dello stato di attuazione del 

Piano Triennale per l'informatica 

nella PA. Nomina del referente e 

approvazione del questionario. 
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. GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 
MELASECCHE GERMINI 

Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  
FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 
ALESSANDRINI Valeria P     

 
 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Tutte le 

Direzioni 

_ Sindaco 

_Ass. 

Francescangeli  

 25.09.2019 

284 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie sottolinea che tale attività è propedeutica alla 

realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, un obiettivo strategico per l’intero Paese, per 

raggiungere il quale occorre il contributo di tutte le Amministrazioni Pubbliche, in quanto il fine 

ultimo dell’attuazione della trasformazione digitale è quello di migliorare la qualità e la quantità 

dei servizi resi al cittadino, con maggiore efficienza a fronte di risparmi di spesa;  

- Il Comune di Terni intende proseguire rispettando tutte le scadenze e gli adempimenti previste 

dal Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Considerato che: 

- Il termine ultimo indicato ed improrogabile per la compilazione del questionario è il 30 

settembre 2019; 

- La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie specifica che ogni Amministrazione deve 

individuare un Referente del Questionario in quanto l’accesso allo stesso sarà possibile 

esclusivamente attraverso il web con credenziali di accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) le quali sono riferite alla singola persona fisica che dovrà pertanto essere quella 

formalmente incaricata a procedere alla compilazione;  

Tenuto conto che: 

- il Questionario è diviso in due parti:  

o Scheda Anagrafica (per la raccolta dei dati anagrafici) per la cui compilazione occorre 

accedere al link https://questionariotd.corteconti.it/; 

o Questionario di rilevamento, composto da tredici sezioni relative alle tematiche inerenti 

al grado di informatizzazione dei servizi erogati dall’Ente; 

- Il questionario risulta essere molto complesso, affronta temi diversificati, ed è quindi per sua 

natura trasversale all’organizzazione comunale nel suo complesso, coinvolgendo pertanto per la 

sua compilazione una pluralità di uffici, attività e procedimenti amministrativi; 

 

Visti: 

- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs n 82 /2005 - D.Lgs. 179/2016 s.m.i; 

- Il parere regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Servizi digitali - Innovazione 

Dott. Andrea Zaccone ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 n.267 in data 

24.09.2019; 

- Il parere di regolarità contabile dichiarato “NON DOVUTO” dalla Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 24.09.2019;  

- L'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

https://questionariotd.corteconti.it/
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2. Di nominare il dott. Andrea Zaccone referente per la compilazione del questionario per la 

valutazione dello stato di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella PA; 

3. Di approvare il questionario per la valutazione dello stato di attuazione del Piano Triennale 

per l'informatica nella PA del Comune di Terni di cui all’Allegato A che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, redatto in collaborazione con tutte le Direzioni 

dell’Ente; 

4. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

***************************** 

 

 

 

 


