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ORIGINALE  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 86 del 18/07/2012 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   DELLO   SCHEMA   DI   CONVENZIONE   PER   L'ACCESSO  
TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI SPINEA  
 
L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17:30, nella Sala Giunta del Municipio, 
regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori: 
 
CHECCHIN SILVANO 
BUSATTA STEFANIA 
SIGNORELLI PIERCARLO 
MAINARDI LOREDANA 
CHINELLATO GIANPIER 
DA LIO RICCARDO 
BUIATTI GIANPIETRO 
LAZZARO MATTEO 
 

SINDACO 
VICE SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
 

PRESENTE 
ASSENTE 
PRESENTE 
ASSENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
ASSENTE 
PRESENTE 
 

 
Partecipa alla seduta il Dott.Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea 
Il Sig.Silvano Checchin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

SINDACO SEGRETARIO  GENERALE 
Silvano Checchin Guido Piras 

 
       
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
CONSILIARI 

(artt. 124 -125 D.Lgs.267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene 
pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio online 

del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 

09/08/2012 e contestualmente trasmessa in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 
 
 

IL MESSO 

Nicola Bovo 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che 
copia della presente Deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio online del 

Comune in data 09/08/2012, senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA 

ESECUTIVA in data 20/08/2012. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Guido Piras 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), 
come modificato dal D.Lgs. 30/12/2010 n. 235, il quale prevede che le Amministrazioni titolari di 
banche dati accessibili per via telematica, predispongono, sulla base delle Linee guida redatte da 
DigiPA, 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; 
 
VISTI: 
- le Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni 
emanate dal DigitPA in data 22 aprile 2011; 
- il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice della privacy); 
- il DPR 28/12/2000 n. 445; 
 
RITENUTO opportuno approvare lo schema della convenzione da stipulare con le Pubbliche 
Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi che richiedano l'accesso per via telematica alle 
banche dati del Comune per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali o ai fini di agevolare 
l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, schema che viene allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il predetto schema di convenzione, predisposto sulla base delle indicazioni fornite 
dalle Linee Guida del DigitPA, presenta un allegato 1 (Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati) 
che contiene le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della 
convenzione; 
 
DATO ATTO altresì che lo schema di convenzione, e in particolare l'allegato 1, dovendo applicarsi a 
banche dati diverse e a tipologie di applicazioni che variano in relazione alla banca dati a cui si chiede 
l'accesso, dovranno essere completati in alcune parti (leggi di riferimento, infrastruttura tecnologica 
messa a disposizione, modalità di accesso, servizi forniti, livelli di servizio, misure di sicurezza, durata 
della convenzione, etc.) di volta in volta, con specifica Determinazione dirigenziale nel rispetto delle 
disposizioni di legge citate in premessa e delle Linee Guida emanate dal DigitPA il 22/4/2011;  
  
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime e palese, 
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DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di convenzione per l'accesso telematico alle banche dati del Comune di 
Spinea, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà: 
- previa determinazione dirigenziale nella quale si procederà all'integrazione della convenzione stessa 
con le parti di specifica competenza; 
- previa individuazione, d’intesa con il Responsabile competente per materia in qualità di titolare del 
trattamento, di eventuali ulteriori strumenti atti a gestire i profili di abilitazione, a verificare gli accessi 
anomali, a provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso al fine di salvaguardare, nell'accesso 
ai dati, gli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy; 
  
3. di dare altresì atto che la stipula di ogni convenzione dovrà essere comunicata al DigitPA con le 
modalità indicate nelle citate Linee Guida; 
 
4. di stabilire che venga data diffusione al presente schema di convenzione attraverso la sua 
pubblicazione sul sito Internet del Comune. 
 
Con successiva separata votazione unanime e palese: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
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PARERE DI COMPETENZA 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLO   SCHEMA   DI   CONVENZIONE   PER   L'ACCESSO  

TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI SPINEA 
 

 
 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla REGOLARITÁ TECNICA del 
presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E FINANZA 

      Michela Scanferla 
 
 
 
 
 


