COPIA

COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 01-03-2016

Oggetto: ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI INFORMATIZZATA
DELL'ANAGRAFE COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE

L’anno duemilasedici , il giorno uno , del mese di marzo ,
alle ore 09:00 nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal
Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei
Sigg.:

Dr. Gio Martino Loddo
Pier Mario Inzaina
Fabio Albieri
Antonino Corda
Claudio Bellu

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267) il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Giua.

PREMESSO che:
-

questo Comune è dotato di un sistema informatico fornito da Halley Informatica, che
comprende anche il sito internet;

-

che il portale Halley consente di creare un collegamento con l’anagrafe comunale
attraverso un’area denominata EXTRANET, a cui potranno accedere tramite
assegnazione di apposite credenziali solo i soggetti istituzionali autorizzati alla
consultazione dei dati dei cittadini, secondo il profilo a loro assegnato;

VISTO il D.P.C.M. in data 05.05.1994, che prevede l’obbligo per i Comuni di consentire
l’attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che erogano servizi
istituzionali, al fine di permettere agli organismi stessi l’accesso a tutte le variazioni che
intervengono nelle anagrafi comunali;
VISTO l’art. 2, comma 5, della legge n. 127 del 15.05.1997, 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”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che:
-

il Comune di Calangianus intende favorire l’attivazione di tali collegamenti, al fine di
ridurre gli adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni nella loro
attività di erogazione di servizi ai cittadini;

-

che i collegamenti telematici devono consentire l’accesso ai dati strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono
acquisiti;

-

che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle
persone in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché dalla legge 1228/1954
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e dal DPR 30/5/1989, n.
223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

-

che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, il
collegamento tramite terminale con l’anagrafe comunale non necessita più della
preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno;

-

che tale collegamento non comporta oneri per il Comune di Calangianus;

DATO ATTO che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le finalità
oggetto del presente atto sono previste in disposizioni legislative;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione di uno schema di convenzione
da sottoscrivere;
VISTO l’allegato schema di convenzione, con cui si stabiliscono le modalità e le condizioni
del servizio, nonché gli obblighi delle parti, e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere prima dell’attivazione del
collegamento fra il Titolare del trattamento dei dati ed il Responsabile dell’ente
interessato;
2. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Calangianus,
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, alla sottoscrizione della Convenzione
con facoltà di sottoscrivere eventuali modifiche o integrazioni di natura non
sostanziale emerse in sede di stipula;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.
Il responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa P. Angela Molinas

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto
F.to Dr. Gio Martino Loddo

F.to Dr.ssa Lucia Giua

__________________________________
(Il Presidente)

___________________________________
(Vice Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 01-03-2016 all’Albo Pretorio Comunale
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 1852 di Prot. (Art. 125 D.Lgs
267/2000).
Calangianus, li 01-03-2016

_______________________________
(Il Responsabile dell’Ufficio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Calangianus, li 01-03-2016

F.to Dr.ssa Lucia Giua

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale. F.to Dr.ssa Lucia Giua
Calangianus, li 01-03-2016
(Vice Segretario Comunale)

