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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 77 DEL 12/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL
SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITA' DIGITALI (S.P.I.D.)

L’anno 2020 addì 12 del mese di giugno alle ore 14:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GERMANA’ BALLARINO FABIO SEBASTIANO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL
SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITA' DIGITALI (S.P.I.D.)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’articolo 64, comma 2-bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD) prevede che “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 “S.P.I.D.”);
- l’articolo 64, comma 2-quater, del CAD stabilisce che “il sistema SPID è adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al
comma 2-sexiesi”;
Richiamato 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;
Richiamato in particolare l’art. 4 del predetto DPCM il quale prevede l’attuazione dello SPID da
parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti
attività:
- gestire l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati,
stipulando con essi apposite convenzioni;
- curare l’aggiornamento del Registro SPID e vigilare sull’operato dei soggetti che partecipano
allo SPID;
- stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi
e consentono la verifica dei documenti di identità.
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.58 del 22/11/2017 con cui il Comune di Lodi ha
aderito al servizio SPID GEL (SPID Gateway Enti Locali) di Regione Lombardia;
Dato atto che l’articolo 13, comma 1, del DPCM 24 ottobre 2014 stabilisce che i fornitori di servizi
possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l’AGID;
Rilevato pertanto l’obbligo da parte del Comune di Lodi, quale fornitore di servizi accessibili
tramite SPID, di stipulare apposita convenzione con L’AGID per garantire la fruibilità e
l’accessibilità dei servizi On-line attualmente disponibili e di quelli in fase di attivazione, che
saranno descritti nell’apposito elenco che verrà allegato alla convenzione;
Visto lo schema di convenzione trasmesso dall’AGID al Comune di Lodi avente oggetto
“Convenzione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al sistema pubblico per l’identità
digitale”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
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Dato atto che la convenzione proposta è composta da 8 articoli e ha durata quinquennale, a
decorrere dalla sua sottoscrizione da parte di AGID;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal
dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1
D.Lgs.267/00;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione trasmesso dall’Agenzia per l’Italia Digitale avente

oggetto “Convenzione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al sistema pubblico per
l’identità digitale”, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la predetta convenzione, composta di 8 articoli, ha durata quinquennale a

decorrere dalla sottoscrizione della stessa da parte di AGID ;
4. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. provvederà, per il

Comune di Lodi, il dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, dirigente della Direzione
Organizzativa 4 – Sicurezza/Mobilità;
5. di dare atto che compete al Dirigente della Direzione organizzativa 4 l’adozione dei

provvedimenti in esecuzione del presente atto.
6. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente

eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione, ex art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in ragione della scadenza della imminente
scadenza dei termini per la trasmissione e la stipula dell’atto
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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