
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 77        Data 30.11.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : PROTOCOLLO  D'INTESA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE ED  INCENTIVAZIONE  ALL'UTILIZZO  DELLA  P OSTA  
ELETTRONICA CERTIFICATA - APPROVAZIONE          

 

             L’anno duemilanove addi trenta del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO A 
17 - LOMBARDO ANTONIO A 

 
      Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Dato atto che risulta presente l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 77 del 30.11.2009 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che : 

- la modernizzazione della Pubblica Amministrazione non può che passare attraverso il 
sempre più massiccio ricorso a nuove applicazioni tecnologiche, al fine di poter realizzare 
quegli ingenti benefici che solo le più avanzate tecnologie informatiche possono garantire; 

- ciò rende necessario adottare quindi tutte quelle iniziative che in qualche modo possono non 
solo ridurre i costi, ma possono determinare un progressivo miglioramento di tutte le attività 
amministrative, razionalizzando i sistemi di gesione di allocazione delle risorse; 

- gli enti pubblici della Provincia di Pisa hanno avviato numerose collaborazioni in campo 
informatico per assicurare il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati ai 
cittadini; 

- che per conseguire i predetti obiettivi è necessario adottare da parte di tutti gli enti pubblici 
procedure informatiche le più possibili omogenee ed in grado di dialogare tra loro secondo i 
principi della cooperazione applicativa; 

- è necessario intraprendere tutte quelle azioni tese alla dematerializzazione delle procedure 
amministrative, anche al fine di preparare il terreno per la completa automazione e 
semplificazione di tutte le procedure fra enti a livello di area Provinciale; 

-  
Dato atto che diversi enti firmatari del protocollo qui allegato hanno,altresì, aderito alla Rete 
Telematica Regionale Toscana istituita e regolamentata dalla L.R. n.1/2004 e successivi atti 
attuativi; 
 
Vista la convenzione stipulata in data 30.12.2008 con la quale i 15 comuni della Valdera 
insieme al Comune di Fauglia attribuiscono all'Unione Valdera la gestione dei servizi 
informatici e telematici e l'innovazione tecnologica; 
 
Visto il protocollo d'intesa in materia di amministrazione digitale e incentivazione all'utilizzo 
della posta elettronica certificata tra la Regione Toscana, la Prefettura di Pisa, la Provincia di 
Pisa, il Comune di Pisa, l'Unione Valdera, i restanti comuni e gli Uffici Pubblici, qui allegato; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con il seguente risultato della votazione : 
 
PRESENTI N. 14      VOTANTI N. 14 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 14 
 
VOTI CONTRARI N. = 
 
ASTENUTI  N. = 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare il protocollo d'intesa in materia di amministrazione digitale e incentivazione 

all'utilizzo della posta elettronica certificata qui allegato e composto da n. 11 articoli. 
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ED INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Riconosciuta l'urgenza per l'adozione del presente atto; 
Con il seguente risultato della votazione : 
 

 
PRESENTI N. 14       VOTANTI N. 14 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 14 
 
VOTI CONTRARI N. = 
 
ASTENUTI  N. = 

 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 77 del 30.11.2009 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


