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Data Delibera:  5/11/2015 
N° Delibera: 126 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: NOMINA A CONSULENTE ALLE POLITICHE DI INNO VAZIONE E DI 
CONTROLLO DEL TERRITORIO, PER FINALITA' DI RISPARMI O ED INCREMENTO 
DELL'EFFICIENZA NEI SERVIZI AL CITTADINO ATTRAVERSO  L'ADOZIONE DI 
STRUMENTI, SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATIVE D'AVA NGUARDIA, 
APPLICABILI AI SETTORI DI INTERESSE INFORMATICO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi cinque del mese di Novembre alle ore 13:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente        
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la delibera n. 11 del 22 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il piano di 

informatizzazione in ottemperanza all’articolo 24 comma 3bis del D.L. 90/2014 convertito 

con modificazioni dalla Legge 114/2014 a cui è obbligatorio dare attuazione nei termini ivi 

indicati; 

Considerato che con tale piano l’Amministrazione si è posta come obiettivi, nel triennio 

2015/2017: 1- razionalizzazione e semplificare dei procedimenti amministrativi; 2- 

digitalizzazione del procedimenti amministrativi; 3- standardizzazione della modulistica; 

4- dematerializzazione dei documenti; 5- integrazione tra sistema gestionale, documentale 

e sistema front-end del comune 6- riorganizzazione dell’Ente in relazione ai procedimenti 

digitalizzati; 

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 07 marzo 2005 

n. 82 da ultimo aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013. n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013. n. 98 e dalla Legge 27 dicembre 

2013, n. 147; 

Visto il DPCM 9 dicembre 2014 che ha dato concreta attuazione al Sistema Pubblico per la 

Gestione dell’Identità Digitale (SPID); 

Vista l’Agenda per la Semplificazione 2015-2017 approvata dal Consiglio dei Ministri n. 40 

in data 1/12/2014; 

Verificata l’esigenza di essere supportati da personale competente per provvedere 

all’adempimento di quanto richiesto dalla citata normativa; 

Verificato che più volte il proponente si è rivolto all'esperto informatico Giuseppe Colella, 

nato a Forio (NA) il 19/02/1958, per ricevere suggerimenti sulle procedure da adottare e 

per risolvere problematiche di natura informatica con ottimi risultati; 

Considerato, altresì, che su suggerimento di quest’ultimo, che ne ha poi curato le diverse 

fasi, lo scrivente ha avviato diversi anni orsono il passaggio alla modalità VOIP con 

grande risparmio per l’Ente; 

Precisato che le attività svolte dal Colella sono sempre state  a titolo gratuito;   

Considerato che, contattato per le vie brevi, l'esperto informatico a titolo gratuito, ha dato 

la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di consulente alle politiche di innovazione e di 

controllo del territorio, per finalità  di risparmio ed incremento dell’efficienza nei servizi al 

cittadino attraverso l’adozione di strumenti, soluzioni e tecnologie informative 

d’avanguardia, applicabili ai settori di interesse informatico  

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 



• di nominare l'esperto informatico Giuseppe Colella, nato a Forio (NA) il 19/02/1958 ed 

ivi residente alla via G. Castellaccio, 13, Codice Fiscale CLLGPP58B19D702I, consulente 

alle politiche di innovazione e di controllo del territorio, per finalità  di risparmio ed 

incremento dell’efficienza nei servizi al cittadino attraverso l’adozione di strumenti, 

soluzioni e tecnologie informative d’avanguardia, applicabili ai settori di interesse 

informatico; 

• allo stesso  saranno sottoposte tutte le proposte che arriveranno all’Ente relativamente a 

innovazioni tecnologiche e controllo del territorio al fine di ricevere un parere motivato 

sulla bontà di tali iniziative, potendo lo stesso essere delegato ad intervenire, in nome e 

per conto del Comune, in caso di riunioni e/o conferenze di servizi su tali tematiche; 

• di non riconoscere alcun compenso per tale attività all’incaricato tecnico che vi rinuncia 

con la sottoscrizione della presente; 

• dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 16/11/2015 al  1/12/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7521 del 16/11/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


