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COMUNE DI GENZJ\NO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

!)!

Prot.

Genzano di Roma, 25 novembre 2020
OGGETTO:
delega alla C:onsigliera Comunale Flavia Biaggi delle funzioni in materia sistemi
infomìativi e transizione al digitale del Comune.

ILSINDACO
Premesso:
che la materia della transizione al digitale deca pubblica amministrazione è di estrema importanza,
Protocollo N.0035224/2020 del 26/11/2020

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

U

ancor di più a]]a luce dei consistenti impulsi normativi degli ultimi periodi, e che l'argomento rientra tra
quelliche questa Amministrazione ritiene fondamentali in relazione al proprio programma di governo;

che, in particolare, è intenzione di questa Amministrazione curare in modo specifico aspetti come
['identità digita]e, ]'accesso ai servizi digita]i, ]a migrazione

verso soluzioni

in cloud, la complessa

infomìatizzazione del procedimento amministrativo, il potenziamento e la razionalizzazione

dell'hardwaree software in uso, nonché delleinfrastJ:uttureinformatiche, e che tale m/.rl/axrichede
particolarecompetenza ed impegno;
che obiettivo di questa Amministrazione è pertanto anche quello di sostenere lo sviluppo digitale del
Comune definendo, programmando e portando in attuazione tutta una serie di azioni e interventi mirati
a tale scopo;

che, in ta] senso, a] fine di una attuazione seria e puntuale de] proprio programma, si rende necessario

avvalersi della collaborazione di quanti possano apportare un efficace ed efficiente contributo teso a]
benesseredella collettività;
Preso atto:
che l'art. 6 del D. Lgs. 267/2000- Testo Unico sugli Enti Locali-, nell'ambito dell'autonomiastatutaria
dell'Ente Locale, ammette la disciplina di de]egheinterorganiche a condizione che i] contenuto delle
stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo a cui si riferisce;

che, a tal proposito, l'art. 31, commi 3 e 4 dello Statuto Comunale di Genzano di Roma, prevede che
' Il Sindaco perpadìcolarì

e straordìtìade

esìgettWe orgatlì=Ratìue, pnì} auuatersì dì Consiglieri

comtltìalì...omìssì?'

',

che, in tal caso, il Consigliere comunale può essere incaricato di studi su determinate materie e di
compiti di collaborazione circoscritti all'esamee alla cura di situazioni particolari, che non implichino la

possibilità di assumere atti a rilevanza estema, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi
burocratici ma deve tradursi in attività collaborativaper l'esercizio delle relative funzioni da parte del
Sindaco;
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COMUNE DI GENZJ\NO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA D] ROMA CAPITALE

D}R'

Ritenuto di garantire una maggiore efHicaca de]]'attività amministrativa attraverso i] suppo:to
collaborativo e di studio di specifiche aree di intervento da parte dei(ì)nsigheri comunali incaricati;
che risulta, r''enantO, OPrnOHUnoa .n,,21€Bidella fa''alta prev;sta dnl citato art. 31, commi 3 e 4. dello
q"....n d-Il Cnm...- d; Gpnvnnn dl Roma e. ner pli effetti. affidare al Consigliere comunale la delega di
alcune materie ricomprese tra quelle direttamente in carico al sottoscritto;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Sentita la Giunta (::omunale;

DELEGA

alla (l:onsigliere comunale Flavia Biaggi, nata ad .abano Laziale il 05/08/ 1974 e residente in Genzano
di Roma, via Aspro, n. 12/A, nei limiti di cui in premessa, la collaborazione con il sottoscritto
nell'ese.azio delle funzioni in materia di sistemi informativi e transizione al digitale del (-:omune.
La Consigliera delegata avrà compiti di studio, analisi e verifica con una funzione esclusivamente

propositiva e di consulenza.

L'incarico e ]a de]egaassegnaticon i] presenteatto dovranno esseresvo]ti in supporto a] Sindaco, a]

quale il Consigliereincaricatodovrà riferire in merito all'attivitàsvolta e, ove occorra, anche al
Consiglio Comunale per l'adozione di eventuali atti di propria competenza.
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non

potrà

x.

assumere

atti

a

rilevarua estema ovvcro di amministrazione attiva, i quali restano di competenza del Sindaco e:
comunque, non potrà adottare atti gestionali i quali, invece, spettano al personale dipendente.
Per l'esercizio della presente delega la Consigliera Flavia Biaggi non è dovuto alcun compenso
aggiuntivo

DISPONE

Che il presente atto sia notificato all'interessato, il quale firmerà per accettazione, pubblicato nei modi
di legge e comunicato al consiglio Comunale e al Dirigente dell'Area pertinente.
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Per ricevuta e accettazione

Genzanodi Roma,
Fimaa
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