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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORI R.A. PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI
UTENTI AL SUAP TELEMATICO.

L’anno Duemiladodici questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il sistema Federa consente ai cittadini e alle imprese, attraverso un sistema di
accreditamento gestito dalla società Lepida SPA, di accedere ai servizi on line messi a disposizione
dai Comuni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 adottata in data 21/6/2011 all’oggetto
“Approvazione Accordo Attuativo Cn-Er per Adesione al sistema Federa” con la quale il Comune
di Castell’Arquato ha aderito al sistema Federa per l’autenticazione dei cittadini e delle imprese che
intendono fruire dei servizi on line disponibili sul nostro portale;
PRESO ATTO che per procedere all’autenticazione degli utenti occorre creare la RA (Registration
Authority) del Comune e necessita individuare il personale designato ad essere “Operatore RA”
con il compito di riconoscere gli utenti e attribuire le credenziali (nome utente e password) per
l’accesso ai servizi telematici;
DATO ATTO che al momento non è ancora stato nominato l’operatore RA del Comune di
Castell’Arquato che svolgerà le funzioni di accreditamento per tutti i servizi comunali;
PRESO ATTO che attualmente l’unico servizio telematico è quello dello sportello unico attività
produttive (SUAP);
VALUTATO pertanto che occorre organizzare il servizio di accreditamento al sistema Federa per
consentire alle imprese di poter inoltrare le pratiche in modalità telematica;
VALUTATO di incaricare di questa funzione il personale che si occupa dei relativi procedimenti;
RISCONTRATO che lo sportello unico attività produttive (SUAP) si occupa di tutti i procedimenti
che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e pertanto interessa sia il Servizio
Economico Finanziario sia il Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica e Ambiente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si
allegano;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI INDIVIDUARE, per le motivazioni in premessa esposte, Rosanna Ponzetti e Lina Bardetti
“operatori RA” per il Comune di Castell’Arquato esclusivamente per l’accreditamento degli utenti
al servizio SUAP telematico;

DI DISPORRE agli operatori individuati:
 di procedere con la registrazione dei nominativi nel sistema Federa;
 di attuare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del servizio di accreditamento
degli utenti del Suap telematico.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORI R.A. PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI
UTENTI AL SUAP TELEMATICO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .....6 6 2012.. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

