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Oggetto: 

APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE  DI PAGANI E 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SER VIZIO, PER IL 
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 L’anno  :2012,  

Il giorno : 12  
del mese di   : Luglio,  
alle ore : 13.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la 
Commissione Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-7-1995 n. 
523, art.1 comma 3. 
 
Presiede l’adunanza il Commissario Straordinario Dr. Michele Mazza  nella 
qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti Commissari: 

 

                                
Dr. Michele Mazza        Commissario Straordinario SI 

    
Dr.ssa Laura Cassio      Commissario Straordinario SI 

    
Dr. Francesco Scigliuzzo Commissario Straordinario SI 

    
 

 
Partecipa il Segretario generale Dr. Giovanni Di Domenico incaricato della redazione 
del verbale.  
  
            IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta l’adunanza ed invita i 
presenti a deliberare in ordine  dell’argomento in oggetto. 

 
 
 

La Commissione Straordinaria 

                  COGNOME e NOME                PRESENTE        

Totale presente:  3  Totale assente:   0        
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Proposta n. 55 del registro generale del Settore U.O. Anagrafe.-   
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 55 del registro), istruita dal dipendente Salvatore DONATO, e sulla 
quale sono stati espressi: 
 
 Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo      

Settore 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che:  
- il Comune di Pagani è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle 

Pubbliche Amministrazioni, promuovendo procedure per l’accesso on-line e per la fruibilità dei servizi 
connessi; 

- questa Amministrazione intende porre in atto, nell’intento di favorire l’attività delle altre Pubbliche 
Amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro, ai soli fini 
strettamente necessari per lo svolgimento dell’attività cui sono preposti, l’accesso on-line con protocollo 
d’accesso riservato e differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell'Anagrafe della 
popolazione residente del Comune di Pagani , anche al di fuori del normale orario di apertura degli 
Uffici; 

- l’iniziativa è coerente con le linee programmatiche relative all’attività amministrativa del Comune di  
Pagani :  innovazione  tecnologica,  semplificazione  dei processi, miglioramento dei servizi e 
contenimento dei costi; 

- tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di 
quanto espressamente disposto dall’art, 7 del DPCM 5/5/1994 e all’art. 2 comma V della legge 
127/1997, nonché in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” nonché dalla legge 1228/1954 “Ordinamento delle anagrafi 
della popolazione residente” e dal DPR 30/5/1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente”. 

Considerato che 
- con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l’abrogazione del 2° e 3° 

comma dell’art. 37 DPR 30/5/1989 n. 223, il collegamento tramite terminale con l’anagrafe comunale 
non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno; 

- il Ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione dei Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo, sulla 
necessità che i collegamenti in rete siano autorizzati a condizione che non sia trattenuto alcun dato 
anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che siano 
rispettate, altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali); 

 
Precisato che: 
  
- questa Amministrazione ha provveduto ad installare un apposito software che permette la 

consultazione on-line dei dati contenuti nell’anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti 
previsti in materia di sicurezza dei dati personali e delle disposizioni contenute ;  

- con ,lo schema di convenzione  allegato alla presente delibera , è stato già deliberato e approvato  per 
la consultazione dell’anagrafe on-line  con la società Gori ,con delibera   Commissariale n. 44 del 
06/04/2012  avente ad oggetto “PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI 
ANAGRAFICHE TRA IL COMUNE DI PAGANI E LA SOCIETA' GORI GESTORE DI PUBBLICI 
SERVIZI “ 

 
 
Ritenuto : 
- di provvedere in merito, approvando uno schema di convenzione, allegato al presente atto, che 

regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe comunale; 
- di identificare il Responsabile dell’U.O. Anagrafe del Comune di Pagani quale Responsabile per le 
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operazioni di verifica circa la corretta applicazione da parte degli addetti dei disposti di cui all’art. 15 
della legge 12 novembre 2011, n. 183 comprensiva del controllo, anche a campione, del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive; 

 
Visti:  
- la  Legge  15  maggio  1997,  n.  127,  recante  "Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare il comma 5 dell’articolo 2, 
il quale recita: "i comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o 
documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i 
gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza  delle  persone.  La  
trasmissione  di  dati  può  avvenire  anche  attraverso  sistemi informatici e telematici”; 

-   la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente; 
-   il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Nuovo Regolamento Anagrafico; 
- il comma 3 dell‘art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in Legge con modificazioni 

dall’art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
-   il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei 

dati anagrafici per via telematica, con particolare riferimento al parere reso dallo stesso in data 
20 giugno 2000 (doc. n. 40441) e al provvedimento del 6 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come 
modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 

-   la Legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione; 
-   il Decreto Legislativo n. 150/2009; 
- le  “Linee  Guida  per  la  stesura  delle  Convenzioni  per  la  fruibilità  dei  dati  delle  pubbliche 

amministrazioni – art.58, c.2 del CAD”, pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011; 
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. “Legge di stabilità 2012” che all’art. 15 apporta modifiche al 

D.P.R. 445/2000; 
 

 
La Commissione Straordinaria  

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Visti i pareri espressi; 
Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di approvare lo schema di convenzione per la consultazione dell’anagrafe on-line allegato al presente atto per 
formarne  parte integrante e sostanziale; 
Di individuare quale Responsabile per le operazioni di verifica circa la corretta applicazione da parte degli 
addetti dei disposti di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comprensiva del controllo, anche a 
campione, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, la Responsabile dell’U.O. Anagrafe Dott.ssa Fortuna 
TORRE; 
Di autorizzare la Responsabile del Settore Servizi alla Città  sig. Salvatore DONATO, a sottoscrivere in nome 
e per conto di questa Amministrazione le convenzioni con gli Enti che ne faranno richiesta; 
Di dichiarare, con successiva votazione, all’unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL n. 267 del 
18/08/2000. 
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                               Protocollo d’intesa per l’interscambio di informazi oni anagrafiche  

Tra il Comune di Pagani  e la Società ____________ di  pubblici servizi  
( solo  trattamento dati personali con esclusione d i dati sensibili e giudiziari)  

 
L’anno  DUEMILA____________________ il giorno _______________del mese ______________Pagani 
(SA) , 
 

TRA 
 

la Società _______________________________esercente di pubblico servizio , nella persona dell’ 
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante ________________________  

E 
Il Comune di Pagani, quale detentore di archivi contenenti atti aventi certezza pubblica definita 
Amministrazione Certificante, rappresentata dal Sindaco, Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile, signor 
Salvatore Donato, giusta Delibera della Commissione Straordinaria n.__________ 
 

V I S T I  
 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e succes sive modificazioni ed integrazioni,:  
 
• Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati 
in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, 
aggiornati; d)pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; e)conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.  
 
• Art. 18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. 1. Le disposizioni del presente 
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati 
personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. 
Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in 
relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella 
Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono 
richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di 
comunicazione e diffusione.  
 
• Art. 19. Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari. 1. Il trattamento da 
parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di 
regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri 
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale 
norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata 
la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti 
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono 
previste da una norma di legge o di regolamento.  
 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modific azioni Legge  183 del 12 dicembre 2011 art. 15  
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• Art. 40. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di 
direttive dell’U.E., adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti. “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 di cui agli art. 46 e 47”  
 
• Art. 43 comma 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ 
ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, 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.(L)  comma 2. Fermo restando il divieto di 
accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera 
operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico 
servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e 
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto 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.(L).comma 3.  Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai 
sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R).  comma 4. 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 
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel 
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R).   
Legge 07 agosto 1990 n. 241:  
• art. 15 : prevede la stipula di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;   
D.Lgs 30/03/2001 n. 165:  
• art. 2 comma 1 lettera C: prevede che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli 
altri, al criterio di “collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed 
esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;  
CAD - D.Lgs 07/03/2005 n. 82 ( Codice dell’amminist razione digitale):  
• art. 50 comma 1: prevede che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, conservati, resi 
disponibili, accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentono 
la fruizione e riutilizzazione , alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle pubbliche amministrazioni 
e dai privati;”;  
• art. 58 comma 2: prevede che “al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati , qualità personali e fatti di cui agli art. 46 e 47 del Dpr 
n.445 del 28 dicembre 2000, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica 
predispongono, sulla base delle linee guida di DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali,apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare 
le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”;  
  
 

C O N S I D E R A T O 
 

• che, ai sensi degli art. 15  della Legge del 12 novembre 2011 n. 183, 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 di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445;  
• che, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono 
tenute  ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47, 
nonché tutti i dati e i documenti che siano  in possesso delle pubbliche amministrazioni, attraverso 
l’indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti, e ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’utenza;  
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• che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità ed immediatezza, così che i rapporti 
conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;  
• che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo, il responsabile del procedimento inadempiente 
incorre nella violazione dei doveri d’ufficio;  
• che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche 
Amministrazioni l’interconnessione telematica tra le stesse ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82,  assume 
un aspetto rilevante;  
• che, ai fini di risparmio delle risorse umane e materiali, occorre utilizzare ordinariamente le modalità di 
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della L.20-11-1982 n.890, per cui si rende necessario un 
appuramento preventivo dell’esatto indirizzo del destinatario della notifica;  
• che le Amministrazioni Pubbliche, per adempiere ai propri doveri istituzionali, devono acquisire agli atti dati 
o certificazioni anagrafiche e che, per evitare aggravio di costi e tempi, il Comune di Pagani e la Società 
_____________________  hanno deciso di attivare un collegamento telematico tra i rispettivi sistemi al fine 
di assicurare l’estrazione di dati anagrafici con la visura  dei dati necessari, tramite protocollo d’intesa;  
 
  

 
S I  C O N V I E N E  E  S I  S T I P U L A  Q U A N T O  S E G U E 

 
 
ART.1 -  OGGETTO: 
Oggetto del protocollo d’intesa è il collegamento telematico fra i sistemi informativi dell’anagrafe del Comune 
di Pagani e  la Società  __________, nei limiti consentiti dalle normative vigenti. 
ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE:  
L’Amministrazione certificante rende disponibile, senza oneri, sul proprio sito istituzionale internet la 
consultazione o la trasmissione in rete di documenti o certificati desunti dall’archivio anagrafico e di stato 
civile, senza peraltro alcuna connessione diretta a detti archivi. Il collegamento viene reso disponibile 
contestualmente alla fornitura delle credenziali di accesso al servizio all’Amministrazione richiedente.  
L’Amministrazione richiedente effettuerà visure di controllo o richieste di certificazioni quando queste siano 
motivate da norme di legge o di regolamento, o necessarie ai propri fini istituzionali.  
La consultazione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso le seguenti modalità e nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
articoli 31 e seguenti riguardanti “sicurezza dei dati e dei sistemi”:  
• per l’accesso ai dati è prevista una login e password,  
• sono individuati i soggetti tenuti alla custodia della login e password e che hanno accesso alle informazioni 
che concernono le medesime,  
• a ciascun utente è attribuito login e password, la quale viene disattivata in caso di perdita di qualità che 
consentiva l’accesso, a questo scopo l’Amministrazione richiedente si impegna a fornire le informazioni circa 
la perdita di qualità degli utenti;  
• non è ammessa l’utilizzazione dello stesso codice identificativo personale per accedere 
contemporaneamente da diverse postazioni di lavoro e fuori orario e luogo di lavoro;  
• sono precisati i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, così come previsti nel 
documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Comune;  
• i dati messi a disposizione solo in consultazione sono dati essenziali.  
La possibilità di accesso telematico verrà utilizzata dall’Amministrazione richiedente in via prioritaria, 
mantenendo comunque la possibilità di richiedere le abituali informazioni in via manuale in caso di necessità.  
Le parti dichiarano che il collegamento è realizzato per i motivi indicati nella premessa; 
Investiti del ruolo operativo per la realizzazione della parte tecnico-informatica al fine del collegamento alla 
banca dati sono il signor __________________  responsabile della  _______________ per l’Amministrazione 
richiedente ed il signor  ______________ del Comune di Pagani, per l’Amministrazione certificante, il quale 
su indicazione precisa della Amministrazione  richiedente rilascerà per i profili utenti richiesti, login e 
password al personale autorizzato . Le credenziali di accesso al servizio verranno fornite all’Amministrazione 
richiedente mediante posta elettronica certificata, il cui indirizzo dovrà essere fornito dall’Amministrazione 
richiedente.  
ART.3 -  COSTI: 
Le attività previste dal presente protocollo corrispondono agli interessi di entrambi e sono da considerarsi 
senza oneri. A carico di ciascuno degli enti rimangono, in via esclusiva, i costi di gestione e manutenzione dei 
rispettivi collegamenti ai sistemi informatici.  
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L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI, AI SENSI DELL'ART. 58, COMMA 2 . 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
ART. 4 - SOSPENSIONE O  RECESSO: 
La presente convenzione potrà essere sospesa da parte dell’Amministrazione Certificante nell’eventualità si  
accertassero violazioni agli accordi o si verificassero indebite intromissioni nell’archivio anagrafico. 
Ciascuna delle parti rimane libera di disdire e privare di ciascun effetto il presente protocollo d’intesa in 
qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze istituzionali. 
Nel caso in cui il sistema di interscambio dati venisse regolato dal Ministero dell’Interno, per tutti gli Enti 
pubblici e non, con apposita convenzione per l’attingimento delle informazioni alla banca dati del Centro 
Nazionale dei Servizi Demografici , gli accordi della presente intesa decadranno automaticamente in quanto 
superati da nuovi criteri.  
Si conviene altresì, che al presente atto sia data adeguata forma di pubblicità nell’ambito delle 
Amministrazioni stipulanti.  
           Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per L’Amministrazione certificante 

Comune di Pagani 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Città 

 

___________________________ 

 

Per L’Amministrazione richiedente 

Società ______________ 

L’Amministratore Delegato 

 

____________________________ 

 

 



Oggetto: 
APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PAGANI E PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO E 
L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI, AI SENSI DELL'ART. 58, COMMA 2 . 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta Commissione Straordinaria  di Giunta Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
 Visto : L’Assessore al ramo  come da proposta agli atti 
 Proposta n.  55   del 03/07/2012  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Giunta Comunale  n. 
30 del     12/07/2012   avente ad oggetto : APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL 
COMUNE DI PAGANI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, 
PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO E L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI, AI SENSI 
DELL'ART. 58, COMMA 2 . 

   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

   
 
     U.O. Anagrafe 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

f.to Salvatore Donato 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che 
presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore



Oggetto: 
«Oggetto» 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 



 Delibera  Giunta Com.le num. 30  seduta del 12/07/2012 
Oggetto:  APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PAGANI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O 
GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO E L'ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI, AI SENSI 
DELL'ART. 58, COMMA 2 . 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 
 
Pagani,  
 
 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  
     

            Firmato come in originale                         F.to  Dr. Giovanni Di Domenico  
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
  

   
          Firmato come in originale   
 
copia 
                                                                                              Il Responsabile Incaricato 
 
Pagani,lì 
 
 
 p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 
 

Commissario Straordinario  
F.to Dr. Michele Mazza 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  Dr. Giovanni Di Domenico 
  

La Commissione Straordinaria 
Dr. Michele  Mazza          _______________________ 

Dr.ssa Laura Cassio          _______________________ 

Dr. Francesco Scigliuzzo ___________________ 




