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***
DETERMINAZToNE AMMINIs'RATIvA stNDACALE N &onil 't0t/AJ

OGCETTOT Nomina Responsabile della Transiziooe Digitale (RTD).

l "-"I - che I'art. 17, comma I, del predetto decreto stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione è tenuta ad aflidare ad un unico

Premesso:
- che quesla Amministrazione deve adeguarsi alle

dell'amrninistrazione digitale";

IL SINDACO

rcgole previste dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82 "Codice

uflicio, fermo restando il numero complessivo degli \fÍtci. la "lransi'.ione alla nodolitù operativa dig;itale e i conseguenti processi

tli riorganizzazione Jìnalizzati alla realizzazione tli un'qmninislrazione digitule e apertu, <]i servizi fucilnente tttilizzabili e di

qnalità, a!traverso una naggiore eJJìcienza etl economicità" nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale(RTD);

ihe il Responsabile il per là Traniizione al Digitale , secondo quanto previsto dal CAD (Codice dell'amminisîrazione digitale),

deve esseri in possesso di "adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali";

che con Circolare n. 3 del I onobre j0l8 il Minittto per la pubblica amministrazione ha sollecitato tutti i soggeni

all'applicazione del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) a provvedere all' individuazione del Responsabile

traniizione al digitale e alla relativa registrazione sull'lndice delle pubbliche amministrazioni (lPA -www.indicepa.gov.it);
- che la nomina dì ntO può essere conferita al Dipendentc di questo Ente Sig. GIANFORTE Giovanni, Esperto Informatico,

Responsabile dell'Uffi;io El€ttorale di questo Comune (a cui, peraltro, sono demandati i servizi informatici dell'Ente), che

è in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento;

Visti :

! I'art. l7 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

i> la Circolare n. 3 del I ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione , che integralmente si richiamai

! dell'An.3 I comma I del D.Lgs. | 8 Aprile 2016, n.50 così come modificato dal D.Lgs. l9 Aprile 2017, n.5ó e dalla t.egge n.58 del

2019 e ss.mm.ii.;
Che fa Cote dei Conti Sezione Autonomie, con nota Prot.n.39l I del02-0'7-2019, ha awiato un'indagine conoscitiva sullo stato di

attuazione dell'Agenda Digitale, che coinvolge tutte le Amministrazioni tenitoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane,

Regioni e province autonome) con cui si chiede di procedere alla compilazione del "Questionario per la Yalutazione dello stato di

attùazione del piano Triennale per I'informaîica nólla pA", predisposto dalla Corte dei Conti con la collaborazione tecnica del

Team per la Trasformazione Digitale;
Che. là Corte dei Conri, con le note, rispettivamente prot.n.5265 del l0-09-2019 e prot.n.5867 del 08-10-2019, SOLLECITAVA

questo Comune alla compilazione del predetto questionario di monitoraggio, comunicando altresi che il lermine era stato

prorogato al 30-10-2019.
DETERMINA

Per quanto esposto in Premessa:
ì; ai no1ninurl quale iesponsabile per la Transizione al digitale (RTD), ai sensi e per gli effetti dell'Art.3 I comma I del D.l.gs. l8

Aprife 2016, n.50 così come modificaro dal D.Lgs. l9 Aprile 2017, n.56 e dalla Legge n.58 del 2019 e ss.mm.ii.' il Sig.

CilnfOnfE Giovanni, Esperto Informatico, Responsabile delt'Uflicio Elettorale di questo Comune, il quale è in possesso

di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali;
j 2) di dare afto che al RTD competono tutti i Poteri di impulso e coordinamento

, operativa digitale e, in particolare, i compiti elencati nell'an. 17 del D' Lgs'

' circolare n. 3 del I onobre 201 8 del M inistro per la pubblica amministrazionc;

tenutl
per la

t
{>

finalizzati alla piena transizione verso la modalità
n. 82/2O05, nonché gli altri compiti previsti dalla

3) di dare atto che nessun onere economico graverà sul bilancio comunale per la nomina anzidetta, pertanto NON E' DOVUTO il

parere del responsabile dell'area ee.ff.;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Dipendente Sig. G Giovanni per gli adempimenti consequenziali.

.t+SINDACO
a4il c + I I' Areu A ú9vi1i c n 

9ra 
I i

Wtrl. SIDOTI Rt$uriq1 1
X.t-e3* )t?br'\'f#

Via Virtorio Emanuele n.l. @ 0g41-315032(telefàx)
http://web.tiscali.ilcomunemontagnareale

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontaqnareale.it
comunemontaqnareale@tiscali.it;
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PAR-ERE DI REGOLARITAI E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla

presente d!91t9!!qi@i9!9, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'arl. t47 -bis'

comma f, def D-L4s.267 /2000 .
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VISTO DI RÈGOI.ARITAI CONTABILE ATTf,STANTE LA COPERTUBA FINANZARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti delf'art. 183, comma 7. del D.Lgs. 267/2000 nonché del . vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la presente Determinazione. APPONE'il visto di regolarità contabile C

FAVOREVOLE ( owero ) ú NON F AVOREVOLE ed ATT.ESTA la copertura finanziaria con le seguenti

modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrari ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.

267 /2000:

lmpegno 'Importo Codice
bilancio/capitolo

)l,u ,,u
Responsabile dell'Area E

(Dott.ssa Luc

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stany'àmenti di bilancio e con te regote di finanza pubblica ( art.9 comma I ' lett.a), punto 2 del D.L.

78t2hD9')
Datà 

- 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Esercizio
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