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L’anno   duemilatredici e questo dì sei del mese di novembre alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 7            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Progetto “Anagrafe on-line”. Integrazione e comunicazione con enti e  cittadini. 

Il Sindaco sottopone all’attenzione della Giunta la seguente proposta di deliberazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

   Visto l’art.15 della legge 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, che, modificando il D.P.R. 
445/2000, ha dato nuovo impulso all’impiego dell’autocertificazione e all’accesso diretto ai dati da 
parte delle pubbliche amministrazioni prevedendo, in sintesi, quanto segue: 
1 - Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica 
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni; 
2 - Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il 
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi"»;  
3 - Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la 
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;  
   Considerato che per favorire l’applicazione della suddetta normativa, volta alla semplificazione 
amministrativa, è opportuno attivare in sicurezza il progetto “Anagrafe on-line” che prevede 
l’attivazione dei seguenti servizi via web: 

- Servizi ai cittadini: Autocertificazione precompilata (tramite credenziali fornite dal Comune o 
opportuni strumenti di identificazione, il cittadino che lo richiede può accedere tramite una 
connessione internet ai propri dati anagrafici e produrre l’autocertificazione che interessa);  

- Servizi alle amministrazioni pubbliche o gestori di pubblico servizio – Consultazione dati 
anagrafici on-line: Gli enti interessati all’accesso diretto ai dati vengono dotati di una propria 
qualifica rispondente agli standard di sicurezza per la consultazione via web dei dati anagrafici 
certificabili;        

   Considerato che il Servizio demografico ha già provveduto ad adeguare il software in uso per le 
funzioni sopra indicate; 
   Ritenuto di doversi esprimere in proposito; 
   Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
   Di approvare il progetto “Anagrafe on-line” come descritto nella parte narrativa del presente 
provvedimento che si intende qui richiamata, sia per i servizi rivolti ai cittadini, sia per i servizi rivolti 
alle pubbliche amministrazioni od ai gestori di pubblico servizio previa stipula della convenzione 
secondo lo schema allegato; 
   Di dare mandato al Servizio demografico per l’attuazione del progetto. 

 

Pareri ai sensi dell’art.49 D. L.vo 267/2000 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica : Favorevole 
Sorano 22.10.2013                                                       

Il responsabile del servizio                          
 F.to: Giuliano Porri                                                              

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
   Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
   Dato atto che sulla medesima è stato espresso il solo parere di regolarità tecnica di cui al D.Lgs. 
267/2000 non comportando riflesso alcuno sul bilancio dell’Ente; 
   Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui sopra che 
qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di 
mano, al fine di dar corso con sollecitudine agli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         25/11/2013 al 10/12/2013      al n. 542       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 06/11/2013  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

25/11/2013 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


