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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

L’anno 2022 addì 11 del mese di Novembre alle ore 15.00, nella Casa Comunale, convocata nei  
modi e nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:

Nominativo Carica Presenza

AVV. AUGUSTO MORETTI Sindaco SI
ACCOSA STEFANIA Vice Sindaco SI
SCIALPI PIETRO Assessore SI
ROSSETTI BEATRICE Assessore SI
PINNA DANIELE Assessore SI
CASTELLI ROBERTA Assessore SI

PRESENTI: 6 Assenti: 0

Il Sindaco AVV. AUGUSTO MORETTI, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa in videoconferenza, il Segretario DOTT. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del 
presente verbale.



Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 282

SETTORE RELAZIONI ESTERNE

SERVIZIO IT

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  QUADRO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI 
PESCHIERA BORROMEO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la precedente deliberazione di GC n. 135 del 05/12/2016 di approvazione dello “Schema di 
Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del  
Comune  di  Peschiera  Borromeo”  e  suoi  allegati per  l’accesso  telematico  alla  banca  dati  
dell’anagrafe, da parte di soggetti esterni all’Ente che in ragione dei rispettivi compiti di istituto, 
ovvero  per  effettuare  attività  di  accertamento  d'ufficio  o  di  controllo  sulle  dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitino di un collegamento telematico con 
la banca dati anagrafica, individuabili nelle seguenti categorie generali:

a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
e) organismi di diritto pubblico;

Considerato che  l’accesso via  web alla  banca dati dell’anagrafe  comunale,  nel  rispetto della  
specifica normativa,  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;
- 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;
- disponibilità  del  dato  anagrafico  aggiornato  e  completo  sulla  popolazione  residente  nel 

Comune;
- semplificazione del lavoro degli operatori dell’anagrafe, rispetto alle richieste scritte di dati da 
parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto opportuno aggiornare lo schema di convenzione e i suoi allegati (Allegato A e Allegati 
nn.  1,2,3)  per  garantire  la  conformità  al  REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO “GDPR” del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,  
e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
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Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

Vist gli  allegati pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1°  e  147  bis e  s.m.,  del  D.Lgs.  n° 
267/2000  (TUEL)  dal  Responsabile  del  SETTORE  RELAZIONI  ESTERNE  e  dal  Responsabile  del  
SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di  approvare  il  nuovo  “Schema di  Convenzione  quadro  per  la  disciplina  delle  modalità  di 
accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Peschiera Borromeo” e suoi allegati (Allegato 
A e suoi allegati nn. 1,2,3) per l’accesso telematico alla banca dati dell’anagrafe, riservando  
ogni eventuale modifica meramente formale che si rendesse necessaria in sede di stipulazione 
della medesima Convenzione.

3. Di precisare che i conseguenti atti attuativi, comprensivi della stipula della convenzione, della  
presente deliberazione competono al Responsabile del Settore Relazioni Esterne, il quale potrà 
procedere all’integrazione ed eventuali modifiche della convenzione stessa che non alterino la 
sostanza della medesima.

4. Di dare atto che:
- l’attivazione della consultazione on-line è subordinata alla designazione da parte dell’Ente 

che sottoscrive la Convenzione dei propri autorizzati al trattamento come previsto nello  
schema di  Convenzione  quadro e  alla  relativa comunicazione  al  Comune ai  fini  della 
abilitazione all’accesso ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 223/1989;

- gli autorizzati al trattamento dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall’All. 2 
Criteri Tecnici e Modalità di accesso ai dati.

5. Di  disporre  a  cura  dei  Settore  Relazioni  Esterne  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  
Comune di Peschiera Borromeo del nuovo Schema di Convenzione quadro per l’accesso on line 
alla  banca  anagrafica  comunale,  ai  sensi  dell’art.  35,  terzo  comma,  del  D.Lgs.  33/2013  e 
successive modificazioni ed integrazioni.
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Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n°  
267/2000 (TUEL);

A voti unanimi resi in modo palese 

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza 
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

282

AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ
DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

2022

Servizi Demografici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/11/2022

Ufficio Proponente (Servizi Demografici)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Aliani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/11/2022

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 11/11/2022 
“AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI 
ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO”

Letto, approvato e sottoscritto

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effet 
dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000).
Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Il Sindaco
AVV. AUGUSTO MORETTI 

Firmato digitalmente

Il Segretario
DOTT. DIEGO CARLINO 
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Moretti Augusto in data 14/11/2022
CARLINO DIEGO in data 14/11/2022


