
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

Determinazione del Responsabile  
Area Amministrativa ed Affari Generali  

 
Determinazione Reg. Gen. n. 416 del 23/11/2017   

 
OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO SPID GEL (SPID GATEWAY ENTI LOCALI) DI 
REGIONE LOMBARDIA.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTE le modifiche introdotte con decreto-legge 21 giugno 2013 all’art. 64 del CAD che 
prevede “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da 
parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia 
digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese” (di 
seguito “SPID”); 

PRECISATO che l’articolo 64, comma 2-quater, del CAD recita “il sistema SPID è adottato 
dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri”; 
 

RICHIAMATI: 

1. il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, 
nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione 
dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 
9/12/2014; 

2. l’art. 14, comma 1, del DPCM 24 ottobre 2014 ai sensi del quale le pubbliche 
amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro 
fornitore di servizi, consentono l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso 
di SPID; 

3. il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 adottato 
da Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2017, che prevede che tutte 
Le Pubbliche amministrazioni devono implementare SPID in tutti i servizi digitali che 
richiedono autenticazione sia quelli già esistenti che quelli di nuova attivazione, entro 
marzo 2018; 

4. il Protocollo D'intesa tra Regione Lombardia, ANCI e ANCI Lombardia per l’attuazione 
di iniziative di innovazione e digitalizzazione dei Comuni lombardi, approvato con la 
DGR n. X/3039 del 23/01/2015; 

5. la Legge Regionale n. 20 del 8 luglio 2015, che all’art. 6 ha apportato modifiche alla 
L.R. 7 del 2012, ed in particolare ha introdotto l’art. 52 ter (Interventi per la crescita 



digitale) che recita: “La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico specialistico 
per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e per l’attuazione del 
codice dell’amministrazione digitale”; 

 

VISTO l’allegato A della dgr. N 6788 del 30/06/2017 “SPID - Linee Guida per gli Enti 
Locali”; 

 

VISTO il documento “SPID – Approvazione specifiche di interfaccia ai servizi – 
Integrazione Gateway Enti Locali (GEL) tramite Shibbolet” approvato con decreto 
regionale n. 8626 del 14/07/2017; 

 

VISTA la dgr n. 7256 del 23 ottobre 2017 “Iniziative regionali per la digitalizzazione degli 
enti locali”, con cui Regione Lombardia incentiva gli enti locali per adeguare i software 
per l’erogazione dei servizi online che necessitano di identificazione informatica in modo 
da consentire l’accesso tramite SPID; 

 

VISTO il decreto N. 13155 del 25 ottobre 2017 e le “Modalità per l’adesione al servizio 
GEL e per l’attribuzione di incentivi”; 

SENTITA favorevolmente l’Amministrazione Comunale; 

RICHIAMATI: 

1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 
Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire al servizio SPID GEL (SPID Gateway Enti Locali) di Regione Lombardia; 



2. di attenersi a quanto previsto al capitolo 6 delle Linee Guida SPID approvate con dgr 
n. 6788 del 30/06/2017; 

3. di chiedere a Regione Lombardia l’erogazione del contributo previsto dalla dgr 
n.7256 del 23/10/2017, a titolo di compartecipazione alle spese da sostenere per 
l’adeguamento di numero 4 servizi online, e nello specifico: 

 del software SICRAWEB (per servizi demografici) dell’azienda Maggioli Spa;  

 del software PORTALE COMUNALE dell’azienda ProximaLab Sas di Omar Vezzoli; 

 del software  HERMES (per servizi scolastici) dell’azienda Apollonio; 

 del software WINEDIL (pratiche edilizie)  dell’azienda Edilsoft; 

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente  
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni. 

 
  
 

IL RESPONSABILE 
Area Amministrativa ed Affari Generali  
Simona Troncana / INFOCERT SPA  

 


