
COMUNE DI SANTA MARGHBRITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DDLLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COiIIUNALE
N. 39 del 30/08/2019

OGGETTO: Approvazione progetto "Digìtalizzozione dei processi omministrativi
di diffusione dei servizi digitali pientmente interoperqbili" - DDG n. 442/2018.

L'anno duemiladiciannove, addì trentfi, del mese dì agosto , alle ore 20,00 ,
nell'qula consiliwe di questo Comute si è riunito il Consiglìo Commole,
convocoto dal Presùlente ai sertsi dell'art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive
modiJicazioni ed Ìntegrazioni in seduta pubblicu urgente, di prima convocazione,
nelle persone dei Sigg.ri:

Presente
CAROLLO Antonino §1
CIACCIO Francesco s1
CICIO Morianselo NO
CRSCIMANNO Frnncescu ,s1

DI PRIMA Pier Ptolo s1
GIAMPAOLO Francesco NO
MARINO Roberro sI
MAUCERI Anna NO
MORREALE Carmen SI
SCARPINATA Rosa s1
S C LAFANI Mu ria G i us eppi na sI
VALENTI Francesco .sI

Sono presenti, ai sensi dell'art,20, courntu 3" - L,R, n, 7/93:
II Sindaco Dott. Frdncesco Vale ti e gli Assessori:Abruzzo Giuconto, Morino ùIourizio, Rabito
Filippo ;
Assu»rc la presidenzo I'Aw. Francesco Cioccio.
Partecipa il Segretu'io Connuttle Dott. Livio Etio llloggio.
Il Presidente accertato il n.9 consiglieri presenti ui sensi dell'ort.21 L,R. n.26/93, dichita
valida la seduta.
Svolgono le funxioni tli scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino Roberto, SclrtfaniMoria
Giuseppina, Cnrollo Atrtonitro, nonrinnti ' dal Presitlente;
Il Presidente invitn gli intervenuli a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordirrc del giorno.



IL PRESIDENTE

Preliminarmente, dà lettura dell'allegata proposta di deliberazione che forma pafie integrante e

sostanziale del presente prowedimento, predisposta dall'ufficio responsabile, su inizictiva
dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti da1la L.R.n.30/2000 e dell'oggetto della
relativa deliberazione. Successivamente invita il Vicc -Sindaco a relazionare sulla proposta in
esame, ed apre la discussione generale.
-Vice-Sindaco Dott, Abruzzo Giacomo: Afferma che era intendimento di questa amministrazione
digitalizzare 'gli uffici comunali, c che grazie a questo finanziamento, lacente parle anch'esso
dell'asse 10, si ha avuto I'occasione di realizzare tale obiettivo. E' ura grande occasione. poiché
la dìgitalizzazione degli uffici rende la macchina amministrativa più efficiente ed efficace,
consentendo agli utenti di accedere ad alcuni servizi, di relazionarsi direttamente e

tempestivamente con i funzionari preposti al servizio senza recarsi negli uffici.
- Consigliere Di Prima Pier Paolo: Chiede se è stata individuata qualche società per porre ìn
essere tali obiettivi.
- Responsabile del Settore Russo Francesca Valentina: Specifica che i1 Comrure ha un contratto
con APK che gestisce l'infonnatrzzazione di tutta la struttura comunale e che è disponibile ad

inglobare anche questi nuovi servizi.
-Consiglicre Marino Roberto: Chiede se nel costo della gestione del servizio è inclusa anchc la
formazione del personale.
- Responsabilc del Settore Russo Francesca Valentina: Chiarisce che nella gestione del
finanziamento è inclusa anche la formazione del personale.

Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla
L.R.n.30/2000. del tenore che precede;

Con voli unanini favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accefiato e

proclamato dal Presidente con 1'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intendc
integralmente trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti tmanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente acceftato e

prociamato dal Presidente con I'assistenza degii scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare immediatamer.rte esecutiva 1a presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell'art.12
della L.R.n.44191.

II Presidente dichiara cl.riusa la seduta aile ore 20.18.



IL CONSIGLIERE ANZIANO IL
F.to:Dott. Roberto Marino F.to:

PRESIDENTE

Avv. Francesco Ciaccio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Livio Elia Maggìo

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la preqente deliberazione, in applicazione della L.R. n.44191:

r E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 20 comma

dell'art. 12 della L.R. n. 44191.
TL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Livio Elia Maggio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incariccrto

per la tenuta dell'Albo Pretorio,
CERTIFICA

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell'art. I I della L.R.

3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante ffissione all'Albo Pretorio on - line, il
giorno A2. dl. .LAf ? e ri rimaruà per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, /ì os cg, /oi ?

IL MESSO COMUNALE

F.to: G.Catalano / V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Livio Elia Maggio

Copia conforme, in carla libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 

-
IL SEGRETARIO COMUNALE


