COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 107 DEL 16.06.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: GESTIONE
INFORMATIZZATA
DETERMINAZIONE DECORRENZA
CARTACEA.

DELL'ANAGRAFE
COMUNALE.
DELL'ABBANDONO DELLA MODALITÀ

L’anno duemilaundici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Butti Antonio ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
PROPONENTE:Butti Antonio - Vicesindaco
Proposta N. 131/2011

OGGETTO: GESTIONE
INFORMATIZZATA
DELL'ANAGRAFE
COMUNALE.
DETERMINAZIONE DECORRENZA DELL'ABBANDONO DELLA MODALITÀ CARTACEA.

VISTO l’art. 23, comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 del regolamento anagrafico il quale
prevede che le schede individuali e di famiglia (AP5- AP6 e AP6A) possano essere formate ed
aggiornate in esclusiva modalità informatica previa specifica autorizzazione del Ministero
dell’Interno d’intesa con ISTAT, abbandonando così definitivamente il lavoro manuale di
aggiornamento delle suddette schede;
VISTA la propria istanza presentata al Ministero dell’Interno e per conoscenza alla Prefettura di
Bergamo in data 26.02.23009 Prot. N.2757, corredata da dettagliata relazione tecnica, intesa ad
ottenere l’autorizzazione alla sospensione degli aggiornamenti relativi agli archivi anagrafici
cartacei;
VISTA la nota della Prefettura - U.T.G. di Bergamo prot. N.148 del 30.0.02011., pervenuta in data
26/04/2011 Prot. N.5470, con la quale viene data comunicazione di assenza di elementi ostativi al
rilascio della richiesta autorizzazione all’abbandono dello schedario cartaceo da parte del Ministero
dell’Interno e che il sistema informatico per la gestione dell’anagrafe deve rispondere a
determinate funzionalità
PRESO ATTO della comunicazione ns prot. 7604 del 08/06/2011 della ditta Studio K srl di Reggio
Emilia (Re) fornitrice del sistema operativo SICI in dotazione all’ufficio Demografici che acclara
quanto richiesto dalla nota sopra citata, ovvero che il software dell’ufficio Anagrafe consente:
la stampa in versione cartacea, in ogni momento, del singolo AP5, AP6 ed AP6A, con i
relativi dati anagrafici aggiornati alla data della stampa;
la consultazione informatica dei dati anagrafici relativi all’individuo, alla famiglia e alla
convivenza in riferimento a date ed eventi pregressi;
la corretta certificazione storica dei dati anagrafici, in formato cartaceo o informatico,
relativi all’individuo, alla famiglia e alla convivenza in riferimento a date ed eventi pregressi;
la gestione informatizzata dell’Anagrafe secondo le indicazioni contenute nel documento
“Sistema per la gestione informatizzata dell’Anagrafe: Dati e Funzioni”; rinvenibile sul sito web
www.servizidemografici.interno.it - area Anagrafe;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste per la tutela della
riservatezza dei dati e che verrà tenuto conto dei successivi aggiornamenti e modifiche di cui sarà
data comunicazione;
VERIFICATO che si rende necessaria l’apposizione su tutti i modelli AP5, AP6 ed AP6A della data
di abbandono dell’aggiornamento manuale mediante stampigliatura della seguente dicitura “Dalla
data del 01/07/2011 le schede non sono più aggiornate”;

SI PROPONE

1.
di sospendere gli aggiornamenti relativi agli archivi anagrafici cartacei dalla data del
01/07/2011
2.
di apportare su tutti i modelli AP5, AP6 ed AP6A la data di abbandono dell’aggiornamento
manuale, mediante stampigliatura della seguente dicitura “Dalla data del 01/07/2011 le schede
non sono più aggiornate - Delib. G.C n….del ….;
3.
di provvedere a darne comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Bergamo e al Ministero
dell’Interno

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
Terno d’Isola, il 15.06.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 29.06.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 29.06.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

