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PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
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Codice ente 10610
DELIBERAZIONE N° 14
del 25-01-2012

Oggetto: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE
DI MONTANO LUCINO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O
GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER IL COLLEGAMENTO
INFORMATICO E L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI, AI SENSI
DELL'ART. 58, C.2, DEL C.A.D. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE
RESPONSABILI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 12/11/2011 N. 183.

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 20:00, nella Sede
Municipale.
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ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CAPUCCINO MARIA ANGELA nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE
DI MONTANO LUCINO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O
GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER IL COLLEGAMENTO
INFORMATICO E L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI, AI SENSI
DELL'ART. 58, C.2, DEL C.A.D. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE
RESPONSABILI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 12/11/2011 N. 183.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Montano Lucino è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione
delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo procedure per l’accesso on-line e per la fruibilità
dei servizi connessi;
- questa Amministrazione intende porre in atto, nell’intento di favorire l’attività delle altre Pubbliche
Amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro, ai soli fini
strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività cui sono preposti, l’accesso on-line con
protocollo d’accesso riservato e differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati
dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Montano Lucino, anche al di fuori del
normale orario di apertura degli Uffici;
- l’iniziativa è coerente con le linee programmatiche relative all’attività amministrativa del Comune
di Montano Lucino: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei
servizi e contenimento dei costi;
- tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di
quanto espressamente disposto dall’art, 7 del DPCM 5/5/1994 e all’art. 2 comma V della legge
127/1997, nonché 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”.
Considerato che
- con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l’abrogazione del 2° e 3°
comma dell’art. 37 DPR 30/5/1989 n. 223, il collegamento tramite terminale con l’anagrafe
comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno;
- il Ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione dei Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo,
sulla necessità che i collegamenti in rete siano autorizzati a condizione che non sia trattenuto alcun
dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che
siano rispettate, altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali);
Precisato che questa Amministrazione ha provveduto ad installare un apposito software che permette
la consultazione on-line dei dati contenuti nell’anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti
previsti in materia di sicurezza dei dati personali e delle disposizioni contenute ;
Ritenuto:
- di provvedere in merito, approvando uno schema di convenzione, allegato al presente atto, che
regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe comunale
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- di identificare il Responsabile del Servizio CED del Comune di Montano Lucino quale
Responsabile per le operazioni di verifica, collegamento, di istruzione e di concessioni di
credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica nei limiti imposti da ciascuna convenzione
stipulata in conformità con lo schema approvato con la presente deliberazione;
- di identificare il Responsabile del Servizio Demografico-Statistico del Comune di Montano Lucino
quale Responsabile per le operazioni di verifica circa la corretta applicazione da parte degli addetti
dei disposti di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comprensiva del controllo,
anche a campione, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive;
Visti:
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare il comma 5
dell’articolo 2, il quale 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 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Nuovo Regolamento Anagrafico;
- il comma 3 dell‘art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in Legge con modificazioni
dall’art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 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 giugno 2000 (doc. n. 40441) e al provvedimento del 6 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come
modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
- la Legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;
- il Decreto Legislativo n. 150/2009;
- le “Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni – art.58, c.2 del CAD”, pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. “Legge di stabilità 2012” che all’art. 15 apporta modifiche
al D.P.R. 445/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio CED, ai sensi dell’art.49
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
Di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare lo schema di convenzione per la consultazione dell’anagrafe on-line allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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Di individuare quale Responsabile per le operazioni di verifica, collegamento, di istruzione e di
concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica, nei limiti imposti da ciascuna
convenzione, la Responsabile del Sevizio CED, arch. Sarah Francesca Mazzucchi;
Di individuare quale Responsabile per le operazioni di verifica circa la corretta applicazione da parte
degli addetti dei disposti di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comprensiva del
controllo, anche a campione, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, la Responsabile del Sevizio
Demografico-Statistico, dott.sa Marina Bellegotti;
Di autorizzare la Responsabile del Sevizio CED, arch. Sarah Francesca Mazzucchi, a sottoscrivere in
nome e per conto di questa Amministrazione le convenzioni con gli Enti che ne faranno richiesta
Di dichiarare, con successiva votazione, all’unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL n. 267 del
18/08/2000;
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to CAPUCCINO MARIA ANGELA

SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Montano Lucino, li: 20-02-2012
La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune, per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
F.to DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:


ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;



ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;




è stata ANNULLATA;
è stata REVOCATA in autotutela

Montano Lucino, li
IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
F.to DOTT.SSA MARINA BELLEGOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Responsabile Area AA GG certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Ripubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ……………….. al ………………..
Montano Lucino, li

Estratto conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
F.to Cattapan Laura
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