COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

22

OGGETTO: Approvazione Convenzione di Cooperazione Informatica
(Siatel2/Punto Fisco) con l’Agenzia delle Entrate.

15/07/2016

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17,30, nella sala delle
adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
• Il Comune di Ussassai a seguito di precedenti accordi può interrogare gli archivi dell’Agenzia
delle Entrate su singole posizioni mediante apposita connessione al sito web predisposto
dall’Agenzia;
• L’interrogazione della banca dati è svolta da dipendenti dell’ufficio demografico e dell’ufficio
tributi in base a specifiche autorizzazioni e secondo apposite modalità;
• l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 18/09/2008 e
seguenti ha prescritto all’Agenzia delle Entrate l’ adozione di misure tecnologiche e organizzative
per implementare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell’Anagrafe
Tributaria da parte degli enti esterni;
• Tale prescrizione rende necessario il rinnovo della convenzione, in sostituzione dei precedenti
accordi assunti tra le parti;
CONSIDERATO che la Convenzione di Cooperazione Informatica stipulata in data 21/02/2011
protocollo 00160240917/UCI2/20101117 per l’Accesso telematico all’Anagrafe Tributaria
attraverso Siatel2/Puntofisco risulta in scadenza al 21/02/2016;
VISTA la comunicazione pervenuta il 01.02.2016 al responsabile dello scambio dati con la quale
l’Agenzia delle Entrate comunica che qualora l’ente fosse intenzionato a rinnovare tale
convenzione, sono disponibili sul sistema di gestione OnLine delle Convenzioni (GOLC) le
funzionalità per effettuare il rinnovo;
DATO ATTO che la procedura di rinnovo deve essere iniziata e conclusa entro 90 giorni dalla data
di scadenza;
VERIFICATO che le Convenzioni di Cooperazione informatica predisposte dall’Agenzia per gli
Enti esterni sono standard, personalizzate per tipologia di enti, bilaterali in quanto prevedono lo
scambio di servizi tra le Parti ove legittimato dalla normativa in vigore, strutturate in modo tale da
consentire nel tempo la modifica degli istituti convenzionali e/o la richiesta di ulteriori servizi;
CONSTATATO che la convenzione individua le figure di riferimento nominate da ciascuna delle
parti per l’attuazione e la gestione della stessa;
DATO ATTO che tali figure vengono individuate nel Responsabile della convenzione, nel
Supervisore, nel Responsabile dello scambio dati (che può delegare ad altra persona, per ragioni
operative, il trattamento dei dati), con i compiti, poteri e relative responsabilità previsti dagli
specifici articoli, i cui nominativi saranno elencati nell’apposito allegato;
DATO ATTO che la convenzione Id.00160240917/UCI3/20160201 ha la durata di cinque anni a
decorrere dalla data della sua stipula, con possibilità di rinnovo;
DATO ATTO che ciascuna delle parti assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per
la verifica di legittimità di accesso ai dati in relazione agli effettivi compiti istituzionali indicati nel
proprio statuto e/o a norma di legge o di regolamento, e che ciascuna delle parti richiede all’altra la
verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l’accesso ai servizi, il cui venir meno
costituisce causa di recesso dalla convenzione e di immediata sospensione del servizio;
VISTI gli allegati alla convenzione che sono dichiarati parte sostanziale della stessa;
CONSIDERATO che la convenzione indica un numero massimo di due utenti amministratori locali
e numero due utenti operatori abilitati per la consultazione on line;
RITENUTO, pertanto, di aderire alla convenzione nel testo proposto dall’Agenzia delle Entrate;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, come inserito nella presente deliberazione;
Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

1.Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte espositiva che precede, la bozza di
convenzione Id.00160240917/UCI3/20160201 con l’Agenzia delle Entrate per regolare le modalità
di accesso ai rispettivi dati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che si allega alla
presente deliberazione e che ne è parte integrante;
2. Di nominare la dipendente Rag. Cinzia Orazietti, Responsabile del Servizio Economico
Finanziario del Comune di Ussassai quale Responsabile della Convenzione, e di dare atto che stessa
coprirà le funzioni di Supervisore e di Responsabile dello scambio dati nell’accesso al sistema
denominato SIATEL V2.0 – Punto Fisco;
3. Di incaricare il Sindaco Deplano Gian Basilio, per la sottoscrizione della Convenzione
Id.00160240917/UCI3/20160201 con l’Agenzia delle Entrate;
4. Di dare atto che la stipula della convenzione è gratuita per gli enti pubblici.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
20/07/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 20/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 15/07/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 20/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

