
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 50                      del 14/05/2021 

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER  L'ACCESSO TELEMATICO AI DATI ANAGRAFICI DEL
COMUNE DI FONTE NUOVA DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI SERVIZI 
PUBBLICI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI (AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS N. 82/2005)

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgentiin materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visti  i  successivi  DPCM attuativi  del  succitato decreto  con misure volte  a fronteggiare  l’emergenza epidemiologica che
dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i
Consigli comunali e le giunte possano riunirsi esclusivamente in videoconferenza;
Visto l’ art 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che dispone:” Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”
Visto il decreto del sindaco del con il quale sono stati fissai i sopra richiamato criteri di trasparenza e tracciabilità per 
consentire le sedute di Giunta Comunale in videoconferenza;

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di maggio, in modalità videoconferenza, alle ore 13,30 si è
riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza Ing. Piero Presutti – SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
__________________________________________________________________________________________________
1) PRESUTTI PIERO SINDACO Presente
2) TOLA MANUEL ASSESSORE Assente
3) COLASANTI LORENA ASSESSORE Presente
4) TRAINI MARTINA ASSESSORE Assente
5) CARRARINI DAVIDE ASSESSORE Presente
6) CASAGRANDE BEATRICE ASSESSORE Assente
7) GUIDARELLI RICCARDO ASSESSORE Presente
8) LETTIERI BARBATO MARIO ASSESSORE Presente

Presenti:5 Assenti:3
Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE
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COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i

risultati delle votazioni; 
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o

trasmettere documenti. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la funzione anagrafica è funzione statale delegata al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai
sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e che l'intero ordinamento anagrafico ha
tra le sue fonto principali, la legge 24/12/1954 n. 1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la
popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/)/1989 n. 323 per l'anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE);

- l'art. 43 del D.P.R.445/2000 comma 4 prevede per le pubbliche amministrazioni e i gestori
di pubblici servizi l'acquisizione d'ufficio delle informazioni concernenti stati, qualità personali
e fatti di cui all'art. 46 del decreto in parola, in sostituzione dei relativi atti o certificati, anche
per via telematica.

Considerato che:

- questa Amministrazione intende favorire l'attività delle altre Pubbliche Amministrazioni e
degli Enti gestori di pubblico servizio, attivando un processo di innovazione che consenta
loro, ai soli  fini strettamente necessari  per lo svolgimento dell'attività a cui sono preposti,
l'accesso on-line alla banca dati dell'anagrafe della propria popolazione residente;

- a tal fine è opportuno, predisporre convenzione quadro per la disciplina delle modalità di
accesso e consultazione della banca dati dell'anagrafe comunale

- l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale, consente una maggiore efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa comportando:
 una riduzione dei tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo

ai potenziali soggetti pubblici consultanti l'accesso via web;
 una migliore soddisfazione delle esigenze istituzionali delle forze dell'ordine di verifica nei

registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
 la disponibilità del dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione residente nel

Comune;
 la semplificazione del lavoro degli operatori dell'anagrafe, rispetto alle richieste scritte di

dati da parte dei medesimi soggetti.

Richiamate le seguenti fonti normative:
DPCM  N.  194  del  10  Novembre  che  ha  introdotto  il  regolamento  di  attuazione  e

                 



funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e che all'art. 5
comma 4 prevede " il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall'art. 62 comma 3,
del  D:Lgs  7  Marzo  2005  n.  82  e  successive  modificazioi  consent  la  fruizione  dei  dati
anagrafici  della popolazione residente nel  proprio territorio....La verifica dei  presupposti  e
delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco";

-  D.Lgs 7 Marzo 2005, n.  82 Codice dell'amministrazione digitale -  CAD, con particolare
riguardo ai seguenti articoli:
 - art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svollgimento dei compiti istituzionali 
- art. 52 riguardante l'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e dei documenti delle
pubbliche amministrazioni;
- l'art. 62 comma 3 prevede che ".....i Comuni inoltre possono consentire, anche mediante
apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto....";

-  DPR  28  DICEMBRE  2000,  N.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa",  con  particolare  riguardo  ai
seguenti articoli:

- art. 43, nel quale viene sncito che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici 
servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che 
siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni;

- ar. 46, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti possano essere sostituite da 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

- art. 47, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà;

- art. 71 e 72 che, al fine di assicurare certezza pubblica attraverso l'acquisizione 
d'ufficio dei dati o dei documenti prevedono la possibilità di "idonei controlli, anche a 
campione",

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 contenente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione di dati personali" (Codice
della Privacy) con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli
adempimenti in materia di sicurezza;

- Il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 02 luglio 2015 che ha
dettato  le  nuove  "Misure  di  sicurezza  e  modalità  di  scambio  dei  dati  personali  tra
amministrazioni pubbliche";

-  La  legge  15/5/1997  n.  127  contenente  misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attività
amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo  la  quale  all'art.  2  detta
disposizione in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare al comma
5 stabilisce che: "I Comuni favoriscono, per mezzo di intese e convenzioni, la trasmissione di

                 



datio  documenti  tra  gli  archivi  anagrafici  e  dello  stato  civile,  le  altre  pubbliche
amministrazioni,  nonché  i  gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi,  garantendo  il  diritto  di
riservatezza delle persone. la trasmissione di dati  può avvenire anche attraverso sisteme
informatici e telematici";

- La legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;

- La legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quatere
della  legge 28/2/2001 n.  26 in tema di  Indice nazionale delle  anagrafi  (INA) e dall'art.  1
novies  della  legge  31/5/2005  n.  88  in  tema  di  sistema  di  accesso  e  interscambio
anagrafico(SAIA);

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente";

Visti:

- Lo Statuto Comunale 

- L'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

1) di approvare lo "Schema di Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso
alla banca dati anagrafica del Comune di Fonte Nuova con i relativi allegati" che allegati al
presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale;

2)  di  riservare  alla  competenza dirigenziale  eventuali  modifiche normative  formali  che si
rendessero  necessarie  in  sede  di  sipula  tenendo  conto  delle  peculiarità  di  ogni  singolo
fruitore delle banche dati;

3)di precisare che i conseguenti atti  attuativi,  comprensivi  della stipula della convenzione,
della presente deliberazione competono al Funzionario dei Servizi Demografici;

4) di disporre,la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova dello schema
di convenzione quadro per l'accesso on line alla banca anagrafica comunale;

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato alla Deliberazione n.   50  del   14/05/2021      

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER  L'ACCESSO TELEMATICO AI  DATI

ANAGRAFICI  DEL  COMUNE  DI  FONTE  NUOVA  DA  PARTE  DELLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI  E  DEI

GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI RICHIEDENTI L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI (AI SENSI DELL'ART. 50

DEL DLGS N. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime 
parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.......................................................................................................................

lì  11-05-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to FULVIO ELIO BERNARDO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
parere favorevole di regolarità contabile.

.......................................................................................................................

lì  11-05-2021 Il Responsabile di Ragioneria
F.to FULVIO ELIO BERNARDO
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COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Segretario Comunale Il Sindaco
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to PRESUTTI  PIERO

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

Prot. N.        

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A

- Che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio
Comunale il  17-05-2021  per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);

- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata  
trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data  17-05-2021  
(art. 125,  T.U. 18.8.00, n. 267)

 Dalla Residenza Comunale, li 17-05-2021  

Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

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

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A

 Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione  ai capi
gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno  27-05-2021  decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni  consecutivi dal
17-05-2021  al  01-06-2021

Dalla Residenza Comunale, lì _____________  
  

Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

                 


