
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  47   DEL   01-07-2020

OGGETTO:  Programma  di  Azione  e  Coesione  della  Sicilia  -  Programma  Operativo 
Complementare PAC-POC 2014/2020. Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli 
Enti Locali". Asse 10 – Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei 
sistemi urbani e territoriali siciliani. OT 2: Migliorare l’accesso, la qualità e l’utilizzo delle 
TIC.  Obiettivo  specifico  2.2  “Digitalizzazione  dei  processi  amministrativi  e  diffusione  di 
servizi digitali pienamente interoperabili”- Atto di indirizzo -

L’anno duemilaventi, addì  sette          del mese di luglio  alle ore  12,15       in Santa Maria di  
Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta Municipale si è riunita 
con la presenza dei signori:

Presenti Assenti
Sig. Mastroianni Salvatore Carmelo - Sindaco x 
Sig.ra Rizzo Mirella - Vicesindaco x      
Sig. Grasso Giovanni - Assessore x      
Sig. Gurgone Gabriele - Assessore x        
Sig. Salamone Ottavio - Assessore        x

e con l’assistenza del Vice Segretario Comunale dott. Nello A. Barbagallo il Sig.  Mastroianni 
Salvatore Carmelo nella qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, 
per l’esame e la discussione sull’argomento sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Prende in esame la seguente proposta:
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE PREDISPOSTA DAL 
SETTORE:  1° - AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO CED

OGGETTO: Programma  di  Azione  e  Coesione  della  Sicilia  -  Programma  Operativo 
Complementare PAC-POC 2014/2020. Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli 
Enti Locali". Asse 10 – Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei 
sistemi urbani e territoriali siciliani. OT 2: Migliorare l’accesso, la qualità e l’utilizzo delle 
TIC.  Obiettivo  specifico  2.2  “Digitalizzazione  dei  processi  amministrativi  e  diffusione  di 
servizi digitali pienamente interoperabili” - Atto di indirizzo -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del dirigente generale n.422 del 31 dicembre 2018 con il quale è stato 
pubblicato un Avviso di invito alla presentazione di progetti da finanziare con le risorse 
della misura “Somma destinata ai Comuni per la realizzazione di investimenti” previste 
dall’art. 7, co. 22, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 04/06/2019 con la quale il Comune di 
Santa  Maria  di  Licodia,  in  relazione  al  succitato avviso,  ha  approvato  e  candidato  le 
iniziative progettuali denominate:

1. Sito Web istituzionale - Interazione con Cittadino tramite APP - (Allegato 01 - Scheda 
nuovo sito e APP Istituzionale);

2. Portale e App del Contribuente- verifica da parte del cittadino/impresa della propria 
posizione tributaria - (Allegato  02 - Scheda Portale e APP portale del Contribuente).

Preso atto  della nota dell’assessorato delle autonomie locali  e  della  funzione pubblica 
della  Regione  Siciliana  prot.  n.  15495  del  09/10/2019  con  la  quale  veniva  ritenuta 
ammissibile  al  finanziamento  la  sopraccitata  iniziativa  progettuale  per  un  importo  di 
finanziamento pari ad € 43.200,00 IVA inclusa;

Vista la nota della nota dell’assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica 
della Regione Siciliana prot. 3842 del 18/05/2020 con la quale viene richiesto a questo 
Ente di presentare il progetto esecutivo accompagnato da una:
 relazione tecnica illustrativa
 dal quadro economico
 dal cronoprogramma
 da uno schema di capitolato con esplicito riferimento alla procedura di affidamento a 

cui si intende ricorrere;

VISTO che:
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

 negli  ultimi  anni  è  iniziato  un  processo  di  trasformazione  delle  amministrazioni 
pubbliche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dell'innovazione digitale 
che  si  pone  come  obiettivo  quello  di  pervenire  ad  una  pubblica  amministrazione 
moderna e sburocratizzata;

 la  produzione  legislativa  di  questi  ultimi  anni  in  tema  di  trasformazione  delle 
pubbliche amministrazioni ha fissato coerentemente fin dalle linee guida del Piano e-
Gov  2012  e  del  Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  una  serie  di  obiettivi  che 
puntano alla progressiva dematerializzazione, e parallela telematizzazione dei rapporti 
tra cittadini e imprese da una parte e Pubblica Amministrazione dall'altra;

 il  D.Lgs.  7  marzo  2005,  n.82  (Codice  dell'amministrazione  digitale)  aggiornato  al 
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 il quale sancisce veri e propri diritti dei 
cittadini e delle imprese in materia d'uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni, come, a titolo puramente esemplificativo, il diritto a non 
recarsi  fisicamente agli  sportelli  per  presentare documenti  cartacei,  firmare istanze, 
fornire  o  rendere  chiarimenti,  poter  effettuare  pagamenti  on  line,  protocollazione 
informatica e tracciabilità dei documenti, sicurezza sia fisica che informatica dei dati 
con conseguente predisposizione di appositi piani di emergenza idonei ad assicurare in 
caso di eventi disastrosi la continuità delle operazioni;

 artt. 68 e 69 del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 inerenti l’acquisizione e riuso di sistemi 
informatici nelle pubbliche amministrazioni;

 il  D.Lgs.  27  ottobre  2009,  n.150  (Riforma  Brunetta)  il  quale  ha  introdotto  nella 
pubblica  amministrazione  principi  di  meritocrazia,  premialità,  trasparenza  e 
responsabilizzazione dei dirigenti, poi sviluppati in chiave di diritto alla informazione 
dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;

 le  linee  guida  del  Piano  E-government  2012  le  quali  hanno  fissato  degli  obiettivi 
specifici di pertinenza dei Comuni: dall'anagrafe unitaria e integrata (obiettivo 15), ad 
una efficace sistema di conoscenza e gestione dei dati territoriali (obiettivo 16), alla 
riduzione  dei  flussi  cartacei  attraverso  la  digitalizzazione  dei  processi  documentali 
(obiettivo  20  -  Dematerializzazione),  alla  facilitazione  dell'accesso  dei  cittadini  ai 
servizi  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l'erogazione  di  servizi  e  di 
certificazioni on line (obiettivo 22 - Servizi on line);

 il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Ammnistrazione per il trienno 2019-
2021 approvato a marzo 2019 dal Ministro della Pubblica Amministrazione e da AgID 
Agenzia  per  l’Italia  Digitale,  che  individua  le  linee  di  azione  per  promuovere  la 
trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese;

RILEVATO che:
 l’Ente  intende  potenziare  il  sistema informativo,  già  in  uso,  ed  integrarlo  per  una 

migliore efficientamento;
 l'Ente  non  dispone  di  un  portale   che  consenta  una  più  completa  gestione  delle 

interazioni,  nelle  varie  fasi,  con i  cittadini/imprese  nell'ambito  dei  servizi  on  line, 
inclusa la  possibilità  di  effettuare  i  pagamenti  tramite  la  piattaforma PagoPA, e  di 
ottemperare agli obblighi discendenti dall'attuazione del Codice dell'Amministrazione 
Digitale;

 la mancata piena integrazione dei moduli software attualmente in uso non permette la 
programmazione  delle  evoluzioni  tecnologiche  previste  nel  Codice 
dell'Amministrazione Digitale e nel Piano Triennale per l'informatica nella PA;
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 che l'attuale livello di integrazione delle informatizzazione dell'ente rallenta di fatto 
l'interazione all'interno dei Comune e con cittadini utilizzatori stessi non permettendo 
una comunicazione celere, efficiente ed efficace;

 una eccessiva quantità di tempo e di risorse viene conseguentemente utilizzata per le 
attività operative quali l'elaborazione e il controllo delle funzionalità gestionali e dei 
relativi dati gestiti anche da fonti informative diverse;

 che  l’attuale  sistema  informativo  e  gestionale  dell’ente  già  copre  alcune  aree  di 
servizio,  le  carenze  maggiori  e  che  richiedono  interventi  prioritari,  sono  state 
individuate nelle aree sotto elencate con i rispettivi interventi:

1. Sito Web istituzionale - Interazione con Cittadino tramite APP - (Allegato 01 - Scheda 
nuovo sito e APP Istituzionale);

2. Portale e App del Contribuente- verifica da parte del cittadino/impresa della propria 
posizione tributaria - (Allegato  02- Scheda Portale e APP portale del Contribuente).

Gli Obiettivi sopra elencati sono volti a favorire la digitalizzazione e innovazione dei processi 
interni dei vari ambiti della PAL, l’implementazione e diffusione di servizi interoperabili e 
l’attivazione di soluzioni integrate per le smartcities e communities.

Che  si  ritiene  opportuna  la  modernizzazione  e  implementazione  del  sistema  informatico 
comunale mediante l’Acquisizione e il Riuso del Software, che include le soluzioni messe a 
riuso dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 69 del CAD e il software open source 
di terze parti destinato alla PA -

Verificato che:
 l’impossibilità di interagire con cittadini/imprese mediante l’utilizzo di portali 

interattivi;
 gli attuali strumenti di pagamento a disposizione dei contribuenti richiedono tempi 

lunghi per l'incasso e la riconciliazione contabile, con ovvi riflessi sugli equilibri di 
cassa dell'Ente;

 alcuni Settori sono tutt'oggi sprovvisti di adeguati software gestionali in grado di 
consentire una più efficace attività amministrativa e soprattutto una maggiore 
interazione con i cittadini/imprese nell'ambito dei servizi online;

CONSIDERATO che  rientra  tra  gli  obiettivi  strategici  dell'Amministrazione  avviare  un 
processo di trasformazione della propria struttura, a partire dall'implementazione dell'attuale 
sistema informativo che consenta di rispondere in maniera tempestiva agli obblighi normativi 
che discendono dalle leggi e di favorire la “digitalizzazione dei processi amministrativi  di 
diffusione di servizi pienamente interoperabili”, in quanto ritiene che tale ambito sia di grande 
impatto per la cittadinanza, per le imprese e il turismo, allineandosi alle prescrizioni del nel 
Codice dell'Amministrazione Digitale;

RITENUTO opportuno,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  procedere  alla  modernizzazione 
complessiva del sistema informatico per la gestione dei Servizi, anche tramite l’attivazione di 
una  piattaforma  interoperabile  verso  gli  strumenti  ICT dell’Ente  ed  interoperabile  con  le 
piattaforme  abilitanti  previste  da  AgID  (SPID,  PAGOPA)  che  consente  agli  utenti  di 
richiedere, consultare e pagare le proprie posizione debitorie direttamente on line 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7;
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DATO ATTO
 che i criteri e le linee guida dell'interoperabilità software elaborati dall’AgID,  accolti 

dal  Ministero  per  la  funzione  pubblica  e  l'innovazione  tecnologica,  promuovono il 
"riuso"  di  software  applicativi  open  source,  in  dotazione  presso  le  pubbliche 
amministrazioni in favore di altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini di prevenire 
il fenomeno del lock-in, creato dalla infungibilità ed esclusività di privativa industriale.

 che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi 
nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e 
neutralità  tecnologica,  a  seguito  di  una  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed 
economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Che  a  tal  fine,  le  pubbliche  amministrazioni  prima  di  procedere  all’acquisto,  secondo  le 
procedure  di  cui  al  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  effettuano  una 
valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

 costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di 
implementazione, di mantenimento e supporto;

 livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in 
grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi 
informatici della pubblica amministrazione;

 garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia 
di software acquisito.

CONSULTATO il  catalogo  Developers  Italia  di  AGID  all’indirizzo 
https://developers.italia.it/it/software/ previsto dalle Linee Guida per   l’Acquisizione e il Riuso   
del Software, che include le soluzioni messe a riuso dalla Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 69 e il software open source di terze parti destinato alla PA.

CONSTATATO che  sul  catalogo nella  sezione  “Software  open source  di  interesse  per  la 
Pubblica Amministrazione” è presente il progetto SIMEL2 (Sistema Informativo Multicanale 
per  Enti  Locali)  disponibile  all’indirizzo  https://developers.itali  a.it/it/software/root-simel_2-  
fb7af7

Vista la scheda descrittiva del progetto Simel2 reperita all’indirizzo 
https:  //www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/catalogo_pac/scheda_descrittiva_si  
mel2_2013_11_06_v1_0_pdf.pdf

RILEVATO, altresì che:
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 risponde appieno alle esigenze di modernizzazione del sistema informativo integrato di 
questo Comune;

 rappresenta ad oggi una delle espressioni più avanzate dell'innovazione tecnologica 
applicata alla Pubblica Amministrazione Locale;

 consente  la  gestione  informatica  dei  documenti  e  dei  dati  ricevuti  e  prodotti 
dall'Amministrazione attraverso la Banca Dati Unica integrata nativamente; dal lato 
back-end consente a tutti i settori funzionali di interagire tra loro e dal lato front-end 
permette  al  cittadino  di  interagire  online  con  SIMEL 2  attraverso  il  portale  del 
Comune;

 è stato ammesso al catalogo pubblicato su Agid nella sezione “Software open source di 
interesse per la Pubblica Amministrazione”;

CONSIDERATO altresì  che  la  suite  software  SIMEL2  impiega  una  interfaccia  software 
maggiormente funzionale alle  necessità  dell'Ente e  ritenuto che tale  caratteristica permetta 
all'Ente un maggior efficientamento delle proprie attività d'ufficio e che la stessa è conforme 
alle Misure Minime Sicurezza

PRESO ATTO,  pertanto,  di  dover  provvedere  a  dotare  l'Ente  di  una piattaforma digitale 
maggiormente efficace  ed efficiente che consenta la costituzione di una banca dati tributaria 
integrata;

RILEVATO il  carattere  complementare  del  collegamento  tecnico-funzionale  del  sistema 
informatico  proposto  per  la  gestione  dei  Servizi  rispetto  agli  applicativi  già  in  possesso 
dell'Ente e, pertanto, l’opportunità di realizzare una sinergia tecnologica tra le componenti nel 
ciclo operativo della gestione globale di un procedimento, anche in relazione alla completa ed 
efficace interoperabilità ed interfacciabilità tecnica delle due predette componenti;

CONSIDERATO che l'adesione al riuso di software open source con il progetto SIMEL2 
consente lo svolgimento delle seguenti operazioni:

 realizzazione di un più efficiente sistema informatico integrato per l'offerta dei servizi 
online  al  cittadino,  in  ottemperanza  alle  direttive  ministeriali  E-government,  senza 
sostenere costi per le licenze d'uso e beneficiando delle conoscenze e competenze 
già  sviluppate  da  altra  Pubblica  Amministrazione  Locale  con  conseguente 
riduzione dei tempi e dei costi di gestione;

 semplicità,  rapidità  ed  efficacia  nella  consultazione  e  nella  gestione  di  archivi  e 
documenti  che  si  traduce  nell'efficacia  del  sistema  di  gestione  documentale  e 
dematerializzazione  dei  procedimenti,  con  conseguente  eliminazione  degli  archivi 
cartacei e conseguente risparmio in termini di consumo di carta e di spazio fisico;

 implementazione di un efficace sistema di comunicazione interna ed esterna (con i 
cittadini, le imprese e gli altri enti);

 rispetto  delle  prescrizioni  del  Codice  dell'Amministrazione  Digitale  e  relativi 
aggiornamenti normativi, coerentemente con la Strategia per la crescita digitale 2014-
2020 e delle indicazioni di Digit PA ora AgID

 rispetto  degli  adempimenti  legati  al  sistema  di  accesso  attraverso  SPID  e  della 
riconversione dei pagamenti online con PagoPA;

 sicurezza e qualità degli archivi protetti da chiavi elettroniche e firme digitali;
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 maggior usabilità dei moduli software e quindi una qualità applicativa maggiormente 
adeguata alle esigenze dell'Ente;

 efficacia del sistema di gestione dei servizi online, in modo da sviluppare al meglio 
le potenzialità interattive con la cittadinanza, le imprese e gli altri enti;

RITENUTO  che  l’acquisizione  del  “Software  open  source  di  interesse  per  la  Pubblica 
Amministrazione”  Simel2,  rispetta  i  principi  di  economicità  e  di  efficienza,  tutela  degli 
investimenti della Pubblica Amministrazione;

ATTESA la competenza della Giunta Municipale - all'adozione del presente provvedimento, 
ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la L.R. 23 dicembre 2000, n.30 e l'O.R.EE.LL., e 
loro successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE le  linee  guida  di  Agenda Urbana (cfr.  par.  3.3)  dalle  quali  si  evince che 
l’Azione prevede l’acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alle attivitàe  che caratterizzano 
le  operazioni  ammissibili  e  che  le  procedure  di  acquisizione  si  dovranno  avvalere 
dell’adesione  a  Convenzioni  o  Contratti  Quadro  SPC o  CONSIP o  assimilati,  ovvero,  in 
mancanza della specifica di beni o servizi, di avviso ad evidenza pubblica;

DATO ATTO CHE:
per una rapida  attuazione  e  programmazione degli  interventi  si  rende  necessario  emanare  
uno specifico  atto di indirizzo finalizzato ad una puntuale attribuzione di competenze  per l' 
attuazione  degli  interventi;

VISTO il vigente Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Municipale

DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente 
trascritte  e  riportate,   alla  modernizzazione  e  implementazione  del  sistema  informatico 
comunale mediante l'adesione al  modello nazionale di "riuso di  software per  le  pubbliche 
amministrazioni"  di  AgID,  secondo  la  modalità  "Riuso  di  software  open  source",  con  la 
costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso dei programmi applicativi inerenti 
al progetto SIMEL 2 (Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali);

DI APPROVARE il presente atto di indirizzo connesso agli obiettivi e alle azioni sintetizzate 
nelle schede di Progetto allegate:

1. Sito Web istituzionale - Interazione con Cittadino tramite APP - (Allegato 01 - Scheda 
nuovo sito e APP Istituzionale);

2. Portale e App del Contribuente- verifica da parte del cittadino/impresa della propria 
posizione tributaria - (Allegato  02 - Scheda Portale e APP portale del Contribuente).
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DI DARE SEGUITO attraverso l'accelerazione delle procedure attuative  e programmatiche 
dei  singoli  interventi  previsti  nell'Agenda  Urbana  mediante  La  procedura  di  acquisizione 
avvalendosi, per come prescritto nell’avviso pubblico della misura,  avvalendosi dell’adesione 
a Convenzioni o Contratti Quadro SPC o CONSIP o assimilati, ovvero, in mancanza della 
specifica di beni o servizi, di avviso ad evidenza pubblica;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area AA.GG. all'avvio di tutte le attività tecnico 
amministrative relative alla definizione progettuale degli interventi  individuati,  ponendo  in 
essere tutte le attività connesse, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti nello stesso;

DI DARE ATTO che al momento nessuna spesa graverà sul bilancio;

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma 
della L.R. n.44/9, stante l’urgenza di provvedere in merito.

S. Maria di Licodia, 30.06.2020

      
                       Il Responsabile del Settore
             F.to Dott. Nello A. Barbagallo
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, predisposta dal Settore AREA AFFARI 
GENERALI avente per oggetto:  
“Programma di Azione e Coesione della Sicilia - Programma Operativo Complementare PAC-
POC 2014/2020. Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali". Asse 10 – 
Miglioramento  delle  condizioni  di  contesto  sociale  ed  economico  dei  sistemi  urbani  e 
territoriali  siciliani.  OT 2: Migliorare l’accesso,  la qualità e l’utilizzo delle TIC. Obiettivo 
specifico  2.2  “Digitalizzazione  dei  processi  amministrativi  e  diffusione  di  servizi  digitali 
pienamente interoperabili” - Atto di indirizzo -”

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente quale parte 
integrante;

Visto l’O.A. degli EE.LL. della R.S.;
All’unanimità dei voti espressi in forma palese:

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del settore Affari Generale avente 
per  oggetto:  ”Programma  di  Azione  e  Coesione  della  Sicilia  -  Programma  Operativo 
Complementare PAC-POC 2014/2020. Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli 
Enti Locali". Asse 10 – Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico dei 
sistemi urbani e territoriali siciliani. OT 2: Migliorare l’accesso, la qualità e l’utilizzo delle 
TIC.  Obiettivo  specifico  2.2  “Digitalizzazione  dei  processi  amministrativi  e  diffusione  di 
servizi digitali pienamente interoperabili” - Atto di indirizzo - “.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma della 
L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
RELATIVA A:
Programma di Azione e Coesione della Sicilia - Programma Operativo Complementare PAC-
POC 2014/2020. Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali". Asse 10 – 
Miglioramento  delle  condizioni  di  contesto  sociale  ed  economico  dei  sistemi  urbani  e 
territoriali  siciliani.  OT 2: Migliorare l’accesso,  la qualità e l’utilizzo delle TIC. Obiettivo 
specifico  2.2  “Digitalizzazione  dei  processi  amministrativi  e  diffusione  di  servizi  digitali 
pienamente interoperabili” - Atto di indirizzo -

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                             F.to Dott. Nello A. Barbagallo
                       

Per quanto concerne la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                          F.to Musumeci Dott. Giuseppe
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COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania

IL PRESIDENTE
                                                F.to Mastroianni Salvatore Carmelo

 
L’ASSESSORE                                                             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  Rizzo Mirella                                                   F.to Dott. Nello A. Barbagallo

Pubblicata  all’albo pretorio online dal  06-07-2020

                                                                                          L’Impiegato addetto

                                                                                     F.to Crispi Giuseppina

Al   21-07-2020 , vi è rimasta  per giorni quindici.

L’Impiegato addetto

F.to Crispi Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 
pretorio on line, certifica che copia della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata
dal   06-07-2020                    al    21-07-2020                      , a norma dell’art.11 della L.R. n.  
44 / 91 e che avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o 
reclamo.

lì, 27-07-2020   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                            F.to Dott. Antonio Maria Caputo

Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.-

lì,   01-07-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to Dott Nello A. Barbagallo
                                                           

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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