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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 
 
Approvazione schema di convenzione per l'accesso web alla banca dati di anagrafe del Comune di 
Taurianova. Individuazione ufficio responsabile. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

L’anno 2012 addì due del mese di  marzo, alle ore13.40, nella Casa Comunale previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo 
Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata. 
 
Risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

1 Romeo Domenico Sindaco Presidente X  

2 Bellantone Roberto Vicesindaco X  

3 Coluccio Rocco Assessore X  

4 Siclari Salvatore Assessore  X 

5 Sofia Raffaele Assessore X  

   4 1 

 
 
 

Partecipa il Segretario Generale dott.  Quattrone Antonio. 
 
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

• l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dal 
D.Lgs. 30/12/2010 n. 235, il quale prevede che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via 
telematica, predispongono, sulla base delle Linee guida redatte da DigiPA, apposite convenzioni aperte 
all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte 
delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico; 

• l’art. 2 della legge 15 maggio n. 127/1997 riguardante, in particolare, le disposizioni in materia di stato civile 
e di certificazione anagrafica e, segnatamente, il comma 5;  

• le Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni emanate 
dal DigitPA in data 22 aprile 2011; 

• il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice Privacy); 

•  il DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm. e ii.; 

• la Legge n. 183 del 12-11-2011, art 15 in materia di adempimenti urgenti per l’applicazione delle disposizioni 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;  

• il Regolamento comunale sulla privacy, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 30 
gennaio 2006 e, successivamente integrato con le deliberazioni del C.C. n. 36 del 15 maggio 2006 e n. 75 
del 29 dicembre 2006; 

• la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 43 del 31 marzo 2011, recante in oggetto “ D.P.S. 
revisione 2011” nonché il relativo Documento Programmatico sulla Sicurezza e la protezione dei dati 
personali e sensibili; 
 

VISTO lo schema di convenzione, predisposto dal Responsabile del I Settore, Area Affari Generali, da 
stipulare con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi che richiedano l'accesso, per via 
telematica, alla banca dati di anagrafe di questo Comune per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali 
o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, schema che viene allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO opportuno approvare lo schema della convenzione di cui al precedente punto;  
 
RITENUTO, altresì, di dover individuare l’Ufficio Responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

dal responsabile del settore competente, parere per come riportato nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione; 

 
All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 
 La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. Per i motivi in narrativa esposti, di approvare lo schema di convenzione per l'accesso web alla banca 
dati anagrafica del Comune di Taurianova, allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 



 

 

2. Di dare atto che la stipula di ogni singola convenzione sarà comunicata al DigitPA con le modalità 
indicate nelle citate Linee Guida; 

3. Di stabilire che verrà data diffusione al presente schema di convenzione attraverso la sua 
pubblicazione sul sito Internet del Comune; 

4. Di individuare, nell’Ufficio di Anagrafe, l’Ufficio Responsabile per tutte le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 
Amministrazioni procedenti e di attribuire tali funzioni al Responsabile pro-tempore del medesimo 
ufficio, individuato con atto formale da parte del competente Responsabile di Settore; 

5. Di dare atto, altresì,  che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa  a carico del Bilancio 
dell’Ente; 

6. Di dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Fto Romeo Domenico 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Quattrone Antonio 

 

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo. 

  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, .................... 
 

Quattrone Antonio 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
Taurianova, li  02/03/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Quattrone Antonio 

 
     
 

A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 

⇒ Si attesta che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Li, ___________________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
                  Fto 

 

 
  

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,  visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

� CHE la su estesa deliberazione 

� A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede; 

� B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________ 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 

� C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 

NOTE 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Lì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto   Quattrone Antonio 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere (   ) – (   ) – (   ) 

 

 

 

 


