COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 22/01/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVARDO
E
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI PER LA CONSULTAZIONE ON LINE DEI DATI ANAGRAFICI.
Il giorno ventidue gennaio duemilaquattordici, alle ore 17:00, si riunisce la Giunta
Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
VEZZOLA EMANUELE
BERTOLONI SERGIO
ARIASSI BRUNO
SALVADORI ALESSANDRO
ZUCCHINI VALENTINO
NODARI GIUSEPPE
ORLINI FRANCESCA
PRESENTI: 4

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X

Assenza
X

X
X
X
X

ASSENTI: 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a)
del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: APPROVAZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVARDO E
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI PER LA
CONSULTAZIONE ON LINE DEI DATI ANAGRAFICI.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente;
Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione.

Inoltre,

la Giunta

Comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità:

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Proposta di Deliberazione N° 16 del 15/01/2014
richiamati:


i

principi

di

economicità,

efficacia,

imparzialità,

pubblicità,

trasparenza

dell’azione

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;


l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;



la Legge 24 dicembre 1954 n.1228, “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;



il D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, “Regolamento anagrafico della popolazione residente”;



l’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;



il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;



l’articolo 58 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”;



l’articolo 15 della Legge 183/2011;

l’art. 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ”Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;


premesso che:


l’amministrazione

comunale

promuove

costantemente

la

propria

azione

verso

la

semplificazione amministrativa e l’innovazione dei servizi al fine di :
-ottimizzare i rapporti col cittadino,
-rendere servizi

immediatamente fruibili dall’utente con conseguente risparmio di costi del

supporto cartaceo e di impiego di risorse umane,
-semplificare i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi;


nel quadro delle attività istituzionali i Comuni organizzano sotto la vigilanza e l’impulso del

Ministero dell’Interno l’anagrafe della popolazione residente;


i dati che compongono l’anagrafe sono di primaria importanza per le amministrazioni pubbliche

e per i gestori di pubblici servizi nell’adempimento delle proprie finalità istituzionali;


per favorire tali finalità, il comma 2 dell’art. 77 del DPR 445/2000 ha abrogato i commi 2 e 3

dell’art. 37 del Regolamento anagrafico della popolazione residente, pone in capo ai singoli
Comuni la potestà di autorizzare collegamenti telematici di consultazione dei dati anagrafici a
favore di organismi che svolgono compiti di pubblica competenza;


con circolare n. 3 del 26 giugno 2002 il Ministero dell’Interno ha fornito specifiche indicazioni al

riguardo;


l’Agenzia per l’Italia Digitale (DigitPA) il 24 luglio 2013 ha adottato le “Linee guida per la

stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni – versione 2.0” ai
sensi dell’art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
vista la bozza di convenzione, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale, da stipulare, previa verifica dell’attività di interesse pubblico svolta, con le pubbliche

amministrazioni o gestori di pubblico servizio che richiedano la consultazione telematica dei dati
anagrafici;
ritenuto che la suddetta convenzione soddisfi i requisiti di sicurezza nella consultazione e di
integrità del dato consultato;
dato atto che il presente provvedimento persegue le finalità di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa e non comporta impegno di spesa;
accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 comma 1 del TUEL);
tutto ciò premesso,
(DELIBERA)

1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

dispositivo;
2.

di approvare lo schema di convenzione e relativi allegati per la disciplina dell’accesso

telematico alle banche dati anagrafiche del Comune di Gavardo, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3.

di dare atto che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà previa verifica dell’attività di

interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla pubblica amministrazione, o dal gestore del
pubblico servizio, richiedente;
4.

di dare atto che ogni convenzione stipulata dovrà essere comunicata alla DigitPA con le

modalità indicate nelle linee guida dalla stessa approvate;
5.

di dare diffusione alla presente convenzione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale;

6.

di autorizzare il responsabile dell’Area Affari Generali a stipulare le convenzioni in parola

dando atto che lo stesso, in qualità di Incaricato del trattamento dei dati, si configura anche come
responsabile per le operazioni di assegnazione delle credenziali per l’accesso alla banca dati
anagrafica;
7.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente

acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile,
espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

(DELIBERA)
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente

