
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 133 

  in data 14/12/2022 

 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA E LA TRANSIZIONE AL 
DIGITALE DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 2021 - 2023 

 

 

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Dicembre alle ore 17.00, nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Mosole Cristiano 

 

Sindaco SI 

 

Cattarin Chiara Vicesindaco AG 

 

Bortoluzzi Mariarosa Assessore SI 

 

Buso Luciano Assessore SI 

 

Battistel Andrea Assessore AG 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Mosole Cristiano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 



 
Numero Proposta: 352 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA E LA 

TRANSIZIONE AL DIGITALE DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 2021  2023 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 
 il codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ha tracciato il quadro 

normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Le 
successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 235/2010 hanno poi avviato un ulteriore 
processo verso una pubblica amministrazione moderna e digitale;  

 il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 e s.m.i. (comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo 
avente forza di legge, adottato dal Governo italiano sulla base della delega contenuta 
nell’art. 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e 
sistematica, le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie 
telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione. In particolare, il 
CAD mette l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento 
privilegiato di dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti norme che si 
rivolgono anche ai privati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i 
documenti informatici e le firme elettroniche. Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto 
di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il contenuto adeguandolo al 
progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa. Alcune importanti 
novità nel corpo del CAD e, in generale, nella normativa che governa il processo di 
transizione al digitale sono state introdotte dal Decreto Semplificazioni approvato con 
D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020; 

 il suddetto CAD individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il soggetto preposto 
alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi 
dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda 
digitale europea: in particolare, detta Agenzia effettua la programmazione ed il 
coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica 
dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, 
contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di 
sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche; 

 l’attuale Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione per gli anni 
20212023 – predisposto dall’AgID in attuazione di quanto previsto dall’articolo 14bis, 
comma 2, lettera b) del CAD – è stato approvato con Decreto del Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022; 

 
Considerato che il Comune di Breda di Piave intende dotarsi di un proprio piano triennale ICT 
nel quale vengono definiti gli obiettivi 20212023 sostenibili e misurabili, in coerenza con gli 
obiettivi definiti dal vigente Piano Triennale 20212023 dell’AGID e, specificatamente, con 
quanto indicato al Capitolo 9 “Indicazioni per le pubbliche amministrazioni”; 
 
Atteso che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19/02/2021, è stato nominato, 
come soggetto Responsabile della Transizione Digitale per questo Ente, la Società Informatica 
Territoriale (S.I.T.), con sede in Via Masi Simonetti n. 20, Belluno (P.I. 01034290252); 
 
Visto il Piano triennale ICT 20212023, allegato al presente atto, elaborato dalla suddetta S.I.T. 
di Belluno, in qualità di Responsabile della Transizione Digitale di questo Comune, costruito 
sulla base del Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica 
amministrazione previsto da AgID nel suddetto Piano Triennale per l’Informatica per gli anni 



2021 – 2023; 
 
Ritenuto di poter quindi approvare il Piano allegato; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del 
servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente, 

 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare, per le ragioni in premessa descritte, il piano triennale per l’informatica e la 

transizione al digitale  20212023 del Comune di Breda di Piave, nel testo allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

2) di trasmettere il Piano a tutte le unità organizzative e servizi coinvolti per il conseguimento 
degli obiettivi previsti dal piano triennale ICT 20212023 dell’Ente; 
 

3) di dare mandato al dott. Balzan Giorgio – in qualità di direttore della società S.I.T. di Belluno 
individuata quale RTD (Responsabile della Transizione digitale) – di coordinare le attività 
necessarie affinché i Responsabili delle unità organizzative dell’Ente di competenza si 
attivino per il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano triennale ICT 20212023; 
 

4) di individuare come responsabili dell’attuazione del Piano tutti i Responsabili di posizione 
organizzativa, ognuno per le proprie funzioni e competenze, che dovranno collaborare con il 
Responsabile della Transizione Digitale nella realizzazione delle attività previste nel Piano; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che alle misure 
attuative del Piano che richiedano spese si provvederà con specifici provvedimenti e 
nell’ambito delle risorse che siano appositamente assegnate o disponibili attraverso il 
Bilancio di previsione e relativo Piano Esecutivo di Gestione; 
 

6) di pubblicare il “Piano Triennale per l’Informatica e la Transizione Digitale 20212023 del 
Comune di Breda di Piave” sul sito istituzionale del Comune, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi 
generali”; 

 
7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 

 

 

 



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Pareri
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2022

Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico, Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/12/2022

Ufficio Proponente (Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico, Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Mosole Cristiano 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO in data 16/12/2022
CRISTIANO MOSOLE in data 20/12/2022


