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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 171
Del 30.10.2012

Collegamento di pubbliche amministrazioni alla banca dati dell’ufficio
anagrafe – schema di convenzione.

Il trenta ottobre duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1680, con decorrenza dal 07.11.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visti:
− la L. n. 127 del 15.5.1997, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrative
e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 2, c. 5), che recita “I
Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni la trasmissione di dati o documenti tra
gli Archivi Anagrafici e dello Stato Civile, le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori o
esercenti di Pubblici Servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La
trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;
− la L. n. 1228 del 24.12.1954, che regola la tenuta dell’Anagrafe della popolazione residente;
− il D.P.R. n. 223 del 30.5.1989, – Nuovo Regolamento Anagrafico;
− il D.L. n. 6 15.1.1993, n. 6 (articolo 2, comma 3), convertito in Legge con modificazioni dalla L.
63 del 17.3.1993;
− il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
− il D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
− la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione
diretta dei dati anagrafici per via telematica, con particolare riferimento al parere reso dallo
stesso in data 20.6.2000 e al provvedimento del 6.10.2005, pubblicato sulla G.U. n. 248 del
24.10.2005;
− il Codice dell’Amministrazione digitale;
− la L. n. 69/2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;

− il D.Lgs. N. 150/2009;
− la L. n. 183 del 12.11.2011;
− la Direttiva del Ministero della P.A. n. 14 del 22.12.2011.
Viste le richieste prot. n. 9984 del 31.07.2012 della locale Stazione dei Carabinieri e prot. n.
10057/12 della Procura della Repubblica di Oristano che, per esigenze istituzionali, chiedono un
collegamento telematico per la consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione
residente del Comune.
Considerato che l’Amministrazione Comunale è impegnata in un processo di modernizzazione e
digitalizzazione dell’Ente, promuovendo, tra l’altro, procedure per l’accesso on line e per la fruibilità
dei servizi connessi.
Ritenuto opportuno porre in atto, nell’intento di favorire l’attività delle altre pubbliche
amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, un collegamento che consenta loro, ai fini
strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività cui sono preposti, l’accesso on line con
protocollo d’accesso riservato, alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente del Comune,
anche al di fuori del normale orario di apertura degli uffici.
Ritenuto opportuno accogliere le richieste avanzate, in considerazione anche della possibilità di
diminuire i carichi di lavoro dell'Ufficio Anagrafe, derivanti dalle frequenti richieste di accertamenti
e controlli sulle autocertificazioni.
Visto lo schema di convenzione redatto dall’Ufficio Anagrafe.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario ad attivare un collegamento
telematico per la consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione residente del
Comune con la locale Stazione dei Carabinieri, con la Procura della Repubblica, nonché con altre
pubbliche amministrazioni ed enti gestori di servizio pubblico che ne facciano richiesta.
Di approvare l’allegato schema di convenzione, da stipularsi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

