
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 62 in data 18-12-2015

 Oggetto: ADOZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO "ATTUAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATICO S.A.N.A." TRA LA PREFETTURA DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DI
GOVERNO E IL COMUNE DI VILLARICCA.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   4 1

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario Generale, dr.
Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 

 

 

 

1/5



IL CAPO SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE
 

 VISTI:
·       Il Decreto Legislativo  30 aprile 1992, n. 285;
·       Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione
Digitale;
·       La Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rilevazione della
qualità percepita dai cittadini (24/03/2004);
·       La Direttiva del Ministero per le riforme e le <Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione (21/12/2006);
·       Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
·       Il vigente Regolamento di Polizia Municipale;
·       Lo Statuo Comunale;

Che per la qualità della complessa macchina della Pubblica Amministrazione, occorre
coniugare l’organizzazione del lavoro con l’innovazione tecnologica e la
valorizzazione delle risorse umane;
Che i compiti della PA hanno sempre più bisogno di robusti strumenti di valutazione e
di programmazione;
Visto che, questo servizio di polizia locale fa uso del Sistema informatico denominato
 Progetto SANA, procedura informatica messa a disposizione dal Ministero
dell’Interno per la trasmissione on-line dei ricorsi al Prefetto per le violazioni al
Codice della Strada;
Che il Responsabile del Procedimento è il Sovr.te Leopoldo Di Vivo;

 
LETTO:

·      La nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli Area III
Attuazione Informatica, protocollo d’intesa;

 
CONSIDERATO

·        che è indispensabile sottoporre alla Giunta Municipale al fine di adottare il
provvedimento di Attuazione Informatica relativo alla procedura informatica
denominata S.A.N.A. in uso presso il Comando di Polizia Locale di Villaricca,
per la trasmissione on-line degli atti relativi il procedimento amministrativo del
contenzioso stradale;

 
DATO ATTO

·        che nessuna spesa graverà sul bilancio di questo Ente;
 
 
RITENUTO
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·        di poter provvedere in merito;
 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.    Adottare il Protocollo D’Intesa tra la Prefettura di Napoli – Ufficio
Territoriale di Governo e questo Ente, avente ad oggetto : “Attuazione del
Sistema Informatico denominato S.A.N.A.” -
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 05-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  LUIGI VERDE
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 05-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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