COMUNE DI PRIZZI
P ROVINCIA DI PALERMO
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Immediatamente esecutiva

Oggetto: Approvazione dello schema tipo di convenzione per la
fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Prizzi da
parte delle Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici
servizi che ne facciano richiesta ai sensi degli artt. 50 e 58 del D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione
Digitale”(CAD) per l’adempimento dei propri compiti
istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000

N. 180 del Registro
Data 23/12/2013

RELAZIONE

E

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Visti:
-

Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), come
modificato dal D. Lgs. 30/12/2010 n. 235, art. 12 comma 5: “Le pubbliche
amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la
circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi
e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”;

- l’art. 58 comma 2 del CAD, il quale prevede che le Amministrazioni titolari di banche
dati accessibili per via telematica, predispongono, sulla base delle linee guida redatte
da DigitPA, 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’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 al comma 4, prevede: “Al fine di
agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni
certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali.”;

-

gli articoli 46 e 47 del T.U. sopra richiamato, disciplinanti, rispettivamente, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà;

-

l’art. 71 al comma 2 prevede: “I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui
all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione”;

-

l’art. 3 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 che dispone “Per conseguire maggiore
efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni”;

-

l’art. 18, comma 2, della Legge sopra richiamata, per il quale “i documenti attestanti
atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono
acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero
sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”;

-

l’art. 2 della legge 127 del 1997 punto 5: “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”;

-

l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha introdotto nuove norme in
materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive prevedendo che, dal 1° gennaio
2012, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre,
nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di pubblici
servizi, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti
notori, nonché che ai fini dell’accertamento d’ufficio, le Amministrazioni certificanti
sono tenute a consentire la consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici;

-

le linee guida per la stesura delle convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche
amministrazioni emanati da DigiPA in data 22 aprile 2011;

-

l’articoli 12 e 14 del D.lgs. 267/2000;

-

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

-

la legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) con la quale sono state
adottate misure relative la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive ed
in particolare l’art. 15, comma 1, lett. e, che dispone che le amministrazioni
certificanti, ai fini dell’accertamento d’ufficio e dei controlli, individuano un 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 richiedenti;

Dato atto che lo schema tipo di convenzione ed i relativi allegati, potranno subire
integrazioni e variazioni che, se di minima entità, non necessiteranno di ulteriore
approvazione;
Dato atto della necessità di garantire in tempi celeri la massima semplificazione, efficienza
ed economicità nei rapporti di interscambio dei dati tra Pubbliche Amministrazioni e
Gestori di Pubblici Servizi ed ottemperare alle disposizioni di Legge richiamate in
premessa;
Ritenuto che al fine di dare piena attuazione ai dettati normativi sopra richiamati ed alle
finalità sopra esposte, sia necessario approvare lo schema di convenzione predisposto
seguendo le indicazioni delle linee guida emanate da DigitPA

Ritenuto di dover individuare un ufficio responsabile per gli adempimenti di cui all’art. 15
comma 1, lett. e;
Per le motivazioni sopra esposte si
PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato A), per la fruibilità telematica delle banche dati
del Comune di Prizzi da parte delle Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi
che ne facciano richiesta ai sensi degli artt. 50 e 58 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”(CAD) per l’adempimento dei propri compiti istituzionali
ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

2) Di dare mandato al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio
Demografico, ai fini dell’attivazione del presente provvedimento, dando atto che
potranno essere apportate allo schema approvato modifiche necessarie, che se di
lieve entità, non necessiteranno dell’adozione di ulteriore provvedimento;
3) Di comunicare la stipula di ogni convenzione all’Ufficio dati pubblici di DigitPA
secondo le modalità indicate nelle linee guida e secondo quanto previsto dall’art. 58,
comma 3, del CAD;
4) Di individuare, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, come
sostituito dall’art.15, comma 1, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n.183, il
responsabile del procedimento del servizio anagrafe quale responsabile per le attività
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, nonché ad operare per
l’accesso diretto da parte delle amministrazioni procedenti, conferendo mandato allo
stesso per gli adempimenti conseguenti.
5) Di dare adeguata diffusione al presente schema di convenzione attraverso la
pubblicazione sul sito internet del Comune;
6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
Il Responsabile del Procedimento
f.to A. Ferrara

Il Proponente
f.to Luigi Vallone

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91
COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole_
Prizzi,

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Giacchino
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere __________________
Prizzi,
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi l’anno duemilatredici il giorno ventitré _ del mese di dicembre a seguito di regolare
convocazione ed essendo presente i signori:
Si
VALLONE LUIGI

SINDACO
Si

COMPARETTO ANTONINA

VICE SINDACO
No

CANNELLA GIUSEPPE

ASSESSORE

LA CORTE VINCENZO

ASSESSORE

LEONE ANNA LIA

ASSESSORE

No
Si
Sotto la presidenza del sindaco Luigi Vallone, con la partecipazione del Segretario Comunale
Dr.ssa Rosalia Giacchino .
-

Vista la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;

-

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non sono stati espressi i pareri ai sensi degli
artt. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con la L.R. 48/91;

-

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
adotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli tre, contrari //, astenuti // espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento in
oggetto specificato.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
f.to Antonina Comparetto

Il Sindaco
f.to Luigi Vallone
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosalia Giacchino

Affissa all’albo il 24/12/2013_,
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Defissa all’albo pretorio il 07/01/2014.
Il Messo Comunale

A. Francaviglia

________________________

A. Francaviglia

______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che copia integrale del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante
affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/12/2013 e che contro di
essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2013;



perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);
il decimo giorno successivo di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);



Prizzi, lì

Il Segretar io Comunale

___________________________________

