
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 93 del  25/08/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE APERTA P ER L’ACCESSO 
ALLA  BANCA  DATI  ANAGRAFICA  DA  PARTE  DI  TUTTE  LE 
AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI L’ACQUISIZIONE D’UFFICI O DEI DATI 
O L'ACCESSO DIRETTO AGLI STESSI

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di agosto alle ore 17:10, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 GATTO ERMOGENE X

3 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X

5 RAMPADO ALBERTO X

6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale F.F. Luca Savastano

Il Sindaco Sabrina Doni,  assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE APERTA P ER L’ACCESSO 
ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DA PARTE DI TUTTE LE 
AMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI L’ACQUISIZIONE D’UFFICI O DEI DATI 
O L'ACCESSO DIRETTO AGLI STESSI

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.06.2015 con la quale è stato approvato 
il  bilancio di previsione per il triennio 2015/2016/2017 e il documento unico di programmazione 
D.U.P. per il triennio 2015/2016/2017; 

Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 02/07/2015, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017 e il Piano degli indicatori di Bilancio;

Esaminate  le convenzioni  per l’accesso all’archivio anagrafico della  popolazione residente nel 
Comune di Rubano (PD) stipulate rispettivamente in data 9.01.2009 con il  Consorzio di Polizia 
Municipale Padova Ovest ed in data 9.03.2009 con il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta 
(ora Consorzio di Bonifica Brenta);

Viste  le  determinazione  del  Capo  Area  Affari  Giuridici  n.  90  del  21.12.2011  di  proroga della 
succitata convenzione con il Consorzio di Polizia Municipale e n. 15 del 29.02.2012 di proroga 
della succitata convenzione con il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, ora Consorzio di 
Bonifica Brenta, per l’accesso all’archivio della popolazione residente nel Comune di Rubano;

Considerato  che questa Amministrazione prevede fra gli obiettivi  di  sviluppo da realizzare per 
l'anno 2015  per  l'Ufficio del Segretario Generale – Sistemi Informativi CED – Contratti  quello di 
continuare ad assicurare la fruibilità dei dati mediante accesso in via telematica alla banca dati 
anagrafica di questo Ente da parte di altre pubbliche amministrazioni, avendo già provveduto alla 
individuazione  dell'ufficio  responsabile  per  gli  accertamenti  d’ufficio,  per  i  controlli  e  per  la 
predisposizione delle, al momento ancora previste, convenzioni ”;

Richiamata,  pertanto, la delibera di Giunta Comunale che ha individuato l'ufficio responsabile per 
gli adempimenti previsti dall'art. 72 del d.p.r. 445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011” 
nell'Ufficio del Segretario Generale – Sistemi Informativi CED con il supporto dell'Ufficio Contratti;

Considerato  necessario rinnovare le convenzioni in precedenza citate anche nel rispetto delle 
novità normative, medio tempore, intervenute;

Visti  in particolare gli art.li 37, 43 e 72 del D.P.R. 445/2000 così come modificato dalll’articolo 15, 
comma 1, lett.e)  della legge 12 novembre 2011, n. 183 e gli articoli 50 e 58 del D.Lvo 7,03,2005 n. 
82;

Esaminate  le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche 
amministrazioni” – redatte da ultimo  dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel Giugno 2013 ed il parere 
del Garante per la protezione dei dati personali del 4.07.2013;

Ritenuto  pertanto di  approvare l’allegata convenzione quadro aperta da stipularsi  con tutte le 
amministrazione pubbliche ed i gestori di pubblici servizi richiedenti di poter accedere alla banca 
dati anagrafica del Comune di Rubano, nonché i relativi moduli di adesione e schede tecniche, tutti 
redatti in base alle indicazioni di cui al comma precedente;

Visti  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”, la Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista  la circolare del 22/10/99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti  altresì: D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 2 comma 1 lettera C; la circolare del Ministero 
dell’Interno del 26 febbraio 2002, n. 3; il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni;  il  D.  Lgs.  07  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Viste  la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 22.12.2011 n. 14;

Visto, altresì, il provvedimento n. 393 del 02/07/2015 del Garante della privacy, che, in attesa della 
definizione da parte di Agid degli “standard di comunicazione e le regole tecniche” ai sensi dell'art. 
58, comma 2 del C.A.D., conferma le specifiche misure tecniche e organizzative già individuate 
nell'Allegato  2  delle  “Linee  Guida  per  la  stesura  di  convenzioni  per  la  fruibilità  di  dati  delle 
pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD” sopra richiamate;  

Considerata  la  possibilità  rappresentata  dall'Ufficio  Sistemi  Informativi  di  utilizzare  per  il 
raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  in  oggetto  le  funzionalità  assicurate  dalla  Società  Maggioli 
Informatica S.p.A.;

Vista  la nota prot. n. 14013 del 09/07/2015 a mezzo della quale la Società Maggioli Informatica 
S.p.A.,  fornitrice  all'Amministrazione  del  sistema  di  gestione  informatizzata  dell'Anagrafe 
denominato “J-Demos”  ha  attestato  che lo  stesso è conforme,  nelle  modalità  di  accesso alle 
banche dati, a quanto prescritto dagli art.li 50 e 58 comma 2 del D.Lgs 82/2005;

Vista,  inoltre,  la  nota  prot.  16740  del  18/08/2015  con  la  quale  il  Responsabile  dei  Sistemi 
Informativi CED ha comunicato la conformità della procedura Web per la consultazione dei dati 
anagrafici dei cittadini ai requisiti previsti dalle “Linee guida” da ultimo emanate dell'Agenzia per 
l'Italia Digitale e alla sopracitata normativa; 

Visti  gli artt. 23 e 35 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata ”Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

Visto  il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 21.06.2011 ed 
in vigore dal 4.08.2011;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L.:
- del Capo Area Affari Giuridici;
- del Capo Area Economico Finanziaria;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di  approvare  l’allegato  schema  di  convenzione  da  stipularsi  con  tutte  le  amministrazione 
pubbliche e i gestori di pubblici servizi richiedenti di poter accedere alla banca dati anagrafica del 
Comune di Rubano, nonché il relativo modulo di adesione e le schede tecniche, tutti redatti in base 
a  quanto espresso in premessa; 

3.  di  dare  atto  che  per  la  realizzazione  di  quanto  in  premessa  indicato,  giuste  note  prot.  n. 
14013/2015  e  16740/2015  si  utilizzeranno,  senza  ulteriori  oneri  finanziari  per  il  Comune,  le 
funzionalità già assicurate dalla Società Maggioli Informatica S.p.a.; 



4. di dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale ai sensi 
dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" - sezione “Attività e 
procedimenti” – sottosezione “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati”;

5. di incaricare i Servizi Informativi CED con il supporto dell'Ufficio contratti a dare attuazione a 
quanto previsto dalla presente deliberazione;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Dlgs 267/2000;
 

* * *



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

   SABRINA DONI    LUCA SAVASTANO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


