COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 287 del 21/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI
INFORMATICI
DEL
COMUNE
DI
CITTADELLA
PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 287 del 21/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI
INFORMATICI
DEL
COMUNE
DI
CITTADELLA
PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e che in tale contesto, con lo svilupparsi della
moderna tecnologia assumono massima importanza le relazioni ed accordi che, nel
rispetto della vigente normativa, consentano per uso di pubblica utilità ed in
adempimento ad obblighi istituzionali, scambi e flussi di dati informatici, trasmissioni o
visualizzazioni telematiche di dati e di archivi per conseguire, all'interno di un quadro di
garanzie per la tutela e protezione dei dati stessi, gli obbiettivi di semplificazione e
snellimento delle attività con significativo contenimento e riduzione dei tempi, spese ed
uso di risorse materiali;
– l'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che :
– le certificazioni rilasciate dalle PPAA in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide
ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con le PP.AA e gestori di
pubblici servzi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione dell'atto di notorietà;
– le PPAA e i gestori di pubblici uffici sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 8 dicembre
2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni;
DATO ATTO CHE :
– la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei
doveri d'ufficio;
– l'obbligatorietà della presentazione alle PPAA e gestori di pubblici servizi di dichiarazioni
sostitutive della certficazione ed atti di notorietà ha incrementato in maniera
esponenziale l'attività di controllo da parte delle PPAA, ovvero aumento delle richieste di
dati a conferma di quanto dichiarato;
RICHIAMATI:
– il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che all'art. 50, comma
2 stabilisce che qualsiasi dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali è reso accessibile e fruibile alle
altre amministrazioni quando l'utilizzo del dato sia necessario per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
– il DPR 12 dicembre 2000, n.445 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia ldi documentazione amministrativa) che:
• all'art. 43, secondo comma prevede che:
Fermo restando il divieto di accesso ai dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire

la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse
pubblico la consultazione diretta da parte di un'amministrazione pubblica o di un gestore
di pubblico servizio degli archivi dell'amministrazione certificante finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, fatti e qualità ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate ai cittadini. Per l'accesso ai propri archivi, l'Amministrazione
certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui
vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei
dati personali ai sensi della normativa vigente;
• all'art. 43 quarto comma prevede che:
"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 procedenti, senza oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati";
– Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection
Regulation – Regolamento UE 2016/679 ) con il quale il Parlamento Europeo e il
Consiglio dell'Unione Europea intendono rafforzare e rendere più omogenea la
protezione dei dati personali di cittadini residenti nell'Unione Europea con le finalità di
restituire ai cittadini stessi il controllo dei propri dati personali e di semplificare il contesto
normativo;
ATTESO CHE:
– ex art 4 primo paragrafo del succitato regolamento, per dati personali si intende qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera
indentificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, economica, culturale o sociale;
– ex art. 6 primo paragrafo, lettera e) , il trattamento dei dati personali è lecito quando è
necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
CONSIDERATO:
– che questo Ente ha stipulato con la Ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi, 6 35129 PADOVA
C.F. e Partita IVA 02391510266 i seguenti contratti e affidato con proprie determinazioni
i seguenti servizi:
• Contratto Rep. 898 del 26.06.2006 relativo al servizio riscossione, accertamento e
liquidazione dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e servizio di
riscossione ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili
• Contratto Rep 3351 del 09.05.2011 per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva dell'I.C.I e di altre entrate patrimoniali;
• Contratto Rep. 3462 del 12.09.2014 per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali;
• Contratto Rep. 3507 del 30.09.2016 per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali. Ripetizione concessione per
anni due;
• Contratto Rep. 3335 del 03.01.2011 per l'affidamento in concessione del servizio di
accertamento, riscossione volontaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali per
anni 6;
• Contratto Rep. 3531 del 15.12.2017 Servizio di gestione, accertamento, riscossione
ordinaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali diverse;

• Determinazione n. 149 del 19.06.2013 per affidamento della riscossione coattiva
proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada ed entrate relative all'I.C.I. e
oneri di urbanizzazione;
• Determinazione n. 1279 del 29.12.2016 di proroga contratto Rep. n. 3335/2017 per
l'esercizio 2017;
• Determinazione n. 586 del 12.06.2017 Servizio di riscossione volontaria delle entrate
e relative al trasporto e mensa scolastica -affidamento diretto per l'anno 2017/2018;
PRESO ATTO CHE a seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 37 del
Regolamento anagrafico ad opera del D.P.R. 445/2000 è l’amministrazione certificante che
rilascia l’autorizzazione all’accesso alle proprie banche dati e non più il Ministero
dell’Interno, in capo al quale permane la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle
anagrafi;
VISTA la richiesta del 07/11/2018 agli atti al n. 38332 con cui ABACO S.p.a gestore di
servizio pubblico, richiede di stipulare apposita convenzione per l'accesso alla banca dati
dell'Anagrafe del Comune di Cittadella (AIRE-APR), la cui consultazione è necessaria allo
svolgimento del servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva di entrate
tributarie e patrimoniali diverse la cui predetta Ditta è concessionaria;
Vista la scheda tecnica predisposta dal responsabile dei “Servizi informativi, innovazione
tecnologica e CED
RITENUTO al fine di dare attuazione ai dettami normativi citati e per gli scopi in premessa
esposti, di stipulare una convenzione tra questo Comune e la ditta ABACO spa per
regolarizzare le modalità dell'accesso telematico e consultazione dei dati contenuti
nell'Anagrafe Comunale (APR ed AIRE) nonché le modalità di trattamento e protezione
dei dati personali;
VISTI lo schema di convenzione e la relativa nota tecnica, rispettivamente Allegati A) e B)
e ritenuti meritevoli di approvazione;
RICHIAMATE :
– Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente",
– DPR 30 maggio 1989 n. 223 "Regolamento anagrafico delle popolazione residente";
– DRP 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa";
– Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
– il GDPR , General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 entrato in
vigore il 25/05/2018;
– D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo

ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto in premessa indicato , la ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi, 6
35129 PADOVA C.F. e Partita IVA 02391510266
all'accesso
telematico in sola
consultazione dei dati contenuti nell'Anagrafe Comunale (APR ed AIRE)
2. di approvare lo schema di convenzione e relativa scheda tecnica allegati A) e B) al
presente provvedimento, e parte integrante e sostanziale;
3. d'incaricare i Responsabili rispettivamente dei “Servizi Demografici-Sociale-Statistica” e
“Servizi informativi, innovazione tecnologica e CED” all'esecuzione del presente atto per
quanto di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori spese o minori
entrate a carico del bilancio comunale , né altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o patrimonio del Comune;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“provvedimenti”;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 59 del 21.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

