COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.__78__ del__21 APRILE 2015__
_________________________________________________________________________________________

OGGETTO: COMUNE WEB – CONSULTAZIONI ANAGRAFICHE – APPROVAZIONE SCHEMA __________
CONVENZIONI __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquindici, il dì __ ventuno __ aprile ___ alle ore __14.30__ nella sala del Palazzo Comunale si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza __ Andrea Marchetti __ nella sua qualità di ____Sindaco___ e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

Nominativo
ANDREA MARCHETTI
ROSSANA GIULIANELLI
DAMIANO ROCCHI
DANILA PICCINELLI
ANDREA MORGANTI

Presenti
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale ____ Domenico Smilari ____ incaricato della redazione del verbale.

I L SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare le seguenti
modifiche introdotte nel DPR 445/2000 dal comma 1), lettera c): “Le amministrazioni
certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate
per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei
controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”;
Viste inoltre le esigenze istituzionali delle forze dell’ordine di verifica nei registri anagrafici in
tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
Visto che dopo approfondita analisi con i servizi interessati è emersa la possibilità di
utilizzare per lo scopo l’attuale funzionalità denominata “Comune web – consultazioni
anagrafiche”;
Visti, in esecuzione della normativa citata in prosieguo, gli atti attuativi di DIGITPA di
approvazione degli schemi tipo di convenzioni quadro;
Considerato che Kibernetes srl, fornitrice del servizio “ComuneWeb – Consultazioni
Anagrafiche”, garantisce che il prodotto è conforme, nelle modalità di accesso alle banche
dati, a quanto descritto nelle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati
della Pubblica Amministrazione – art. 58 – comma 2 – del CAS” (v.2.0 Giugno 2013);
Ritenuto pertanto di approvare le convenzioni quadro aperte da stipularsi con le
amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi, nonché con le forze dell’ordine
richiedenti, per accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Chianciano Terme,
nonché i relativi moduli di adesione e scheda tecnica, 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 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la circolare del 22.10.1999, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti altresì: D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 2 – comma 1 – lett. 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;
Considerate le linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni e la nota
DigitPA del 22.04.2011;
Viste la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei

Ministri del 22.12.2011 n. 14;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto;
Con votazione unanime espressa in forma palese:
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le allegate convenzioni quadro aperte da stipularsi con le amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi (All. A) nonché con le forze dell’ordine (All. B),
richiedenti per poter accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Chianciano
Terme, nonché i relativi moduli di adesione e schede tecniche, tutti redatti in base alle
indicazioni di cui in premessa;
3. di dare atto che per la realizzazione di quanto in premessa indicato si utilizzerà
l’attuale funzionalità denominata “Comune Web – Consultazioni Anagrafiche”, senza
ulteriori oneri finanziari per il Comune;
4. di dare atto che le convenzioni dovranno essere pubblicate nel sito internet comunale
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in “Amministrazione trasparente” e quindi data
comunicazione all’Agenzia per l’Italia digitale via PEC;
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Demografici Statistica, Informatica, Urp
dell’esecuzione del presente atto, nonché della gestione degli accessi;

Successivamente a voti unanimi:

DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134; 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenico Smilari

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs.
267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Domenico Smilari
Chianciano Terme ___24.04.2015____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione,
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000

Il Segretario Comunale
Domenico Smilari

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

