COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 157 del 07/11/2020
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO
MANTOVANO E L'ASSOCIAZIONE "A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE
APS" PER LA PROMOZIONE DEL "SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE SPID"

L’anno duemilaventi addì sette del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Conversione 11 settembre
2020 n. 120 del DL 16 luglio 2020, n. 76 si conclude l’iter del decreto “Semplificazione e
innovazione digitale” che rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione
digitale. Tra le novità di maggior rilievo, dal 28 febbraio 2021, l’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica italiana) diventeranno le sole
credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che il Comune di Porto Mantovano, in funzione dei citati obblighi normativi,
intende promuovere azioni divulgative e conoscitive a favore dei cittadini, finalizzate a semplificare
l’attivazione di SPID da parte degli stessi e farne comprendere le potenzialità e l’utilità;
PRESO ATTO che l’Associazione “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS”
attiva nella promozione delle tecnologie digitali, ha manifestato la disponibilità a svolgere attività
conoscitive/formative sulle potenzialità e l’utilità dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale);
CONSIDERATO che per svolgere le attività di cui sopra, l’Associazione A.R.C.O., è in grado di
istituire uno sportello dedicato, a distanza, denominato “Con SPID è FACILE”;
VISTO l’allegato accordo di collaborazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO che l’attività in argomento è funzionale agli obiettivi che persegue l’Amministrazione
Comunale;
VALUTATO che il costo per attivare l’accordo di collaborazione è di euro 400,00 (euro
quattrocento/00);
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato accordo di collaborazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con l’Associazione “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS”
per lo svolgimento di attività conoscitive/formative sulle potenzialità e l’utilità dell’identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), a favore della cittadinanza, con l’istituzione di uno
sportello dedicato, a distanza, denominato “Con SPID è FACILE”;
DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Informatici per l’assunzione dell’impegno della
somma complessiva di euro 400,00 (euro quattrocento/00) da prenotare sul capitolo 102800175 –
Spese Informatiche Servizi generali del Bilancio 2020;
DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Informatici Dr.ssa Emanuela Dal Bosco, la
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con l’Associazione “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI
CIVICHE ON LINE APS”, nonché l’adozione degli atti conseguenti.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

