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OGGETTO: PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
MEDIANTE INNOVAZIONE TECNOLOGICA RIVOLTA A IMPRESE E
PROFESSIONISTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Premesso che:
- gli ordini professionali e le imprese nel corso degli ultimi anni, hanno più volte manifestato la
necessità di potersi rapportare in modo diretto con la pubblica amministrazione attraverso
l’accesso ad un portale web dedicato esclusivamente alla presentazione delle pratiche edilizie
residenziali e commerciali nonché alla gestione di pratiche di medie e grandi strutture di
vendita;
- l’Amministrazione Comunale con il Settore Urbanistica e Attività Produttive si è posto
l’obiettivo di avviare entro il corrente anno, un processo di informatizzazione che favorisca un
dialogo informatico diretto con le imprese e i professionisti attraverso un unico punto di
accesso on-line che darà loro la possibilità di trasmettere direttamente dalla propria attività o
dal proprio studio le pratiche edilizie residenziali e commerciali nonché le pratiche relative ai
pubblici esercizi in sede fissa con un supporto sia informatico che amministrativo;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale nel corso del 2018 aveva già manifestato la volontà di
realizzare questo progetto, e per tale motivo il Settore Urbanistica e Attività produttive in
collaborazione con il settore Risorse Umane e Sistemi Informativi, hanno promosso una serie di
incontri con alcune ditte che collaborano con Enti pubblici e che offrono servizi informatici che
mettono in comunicazione il cittadino, le imprese, i professionisti con la pubblica amministrazione
in modo semplice e guidato;
Considerato che il progetto di “Semplificazione dell’attività amministrativa mediante
innovazione tecnologica rivolta a imprese e professionisti sul territorio comunale” partirà nel
mese di maggio 2019 e si realizzerà con le seguenti modalità:
- Acquisto software
- Acquisto hardware
- Affidamento di sevizio di digitalizzazione di parte delle pratiche depositate in archivio;
Dato atto che è previsto un apposito capitolo di spesa n. 15701402 del bilancio 2019 e che con
successive determinazioni dirigenziali verrà definito il progetto ed il relativo impegno di spesa;
Stabilito che il Settore Urbanistica e Attività Produttive nel momento in cui la procedura sarà
definitivamente avviata, applicherà una tariffa quale pagamento dei diritti di segreteria su ciascuna
pratica che verrà presentata on-line, garantendo così l’entrata finanziaria che andrà a compensare
l’importo che il Settore stesso avrà investito nel progetto;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m. ed i., dal
dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto di dover dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile stante la necessità di
procedere tempestivamente all’avvio delle procedure di affidamento dei servizi e dare così concreta
attuazione al relativo progetto;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 48 D.Lgs 267/2000;
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Attività Produttive Marcello Coppo
LA GIUNTA
A voti favorevoli espressi all’unanimità
DELIBERA
1) Di riconoscere per le motivazioni indicate in premessa l’interesse più volte manifestato dagli
ordini professionali e dalle imprese di un dialogo con l’ Amministrazione attraverso un portale web
dedicato esclusivamente alla presentazione delle pratiche edilizie residenziali e commerciali nonché
la gestione di pratiche di medie e grandi strutture di vendita;
2) di approvare, l’avvio del progetto di “Semplificazione dell’attività amministrativa mediante
innovazione tecnologica rivolta a imprese e professionisti sul territorio comunale” che si
realizzerà con le seguenti modalità:
- Acquisto software
- Acquisto hardware
- Affidamento di sevizio di digitalizzazione di parte delle pratiche depositate in archivio;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e Attività produttive per quanto necessario a
dare attuazione alla presente deliberazione;
4) di incaricare il Settore proponente di trasmettere la presente Deliberazione al Settore Risorse
Umane Sistemi Informativi e Rapporti con le Partecipate per quanto di competenza;
Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione ed a voti favorevoli
espressi all’unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.lgs. 267/2000
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