COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
N. 97 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Comune di San
Calogero.
____________________________________________________________________________
L’anno duemila diciotto il giorno tre del mese di ottobre alle ore 12,00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

FUNZIONE

PRESENTE

Sindaco

x

Assessore-Vice Sindaco

x
x

ASSENTE

Ord.
1

BROSIO Nicola

2

VENTRICI Natale Domiziano

3

SPOSARO Gregorio

Assessore

4

OCCHIATO Maria Concetta

Assessore

x

5

GRILLO Caterina

Assessore

x
3

2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vincenzo CALZONE.
Presiede l’avv. Nicola BROSIO–SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in è stata sottoscritta tra l'Agenzia delle Entrate e il Comune di San Calogero che
disciplinava i rapporti tra le parti regolando le modalità di accesso ai rispettivi dati in attuazione di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia e in conformità ai principi stabiliti dal Codice e
dagli standard di sicurezza informatica;
FATTO CONSTARE la convenzione individua le figure di riferimento nominate da ciascuna delle
parti per l’attuazione e la gestione della stessa; 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 sono elencati nell’apposito allegato;
• la convenzione dura 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 annualmente
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;
• gli allegati alla convenzione sono dichiarati parte sostanziale della stessa;
• la convenzione indica in numero massimo di due utenti amministratori locali e numero sedici
utenti operatori abilitati per la consultazione on line;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’’approvazione della convenzione nel testo proposto
dall’Agenzia delle Entrate;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta
atto deliberativo;
VISTI:
-D. Lgs. 267/2000;
-lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
-l’allegato parere del Revisore dei Conti;
-gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200;
CON VOTI unanimi espressi a norma di legge;
DELIBERA
Per i motivi sopra espressi e che si intendono qui di seguito integralmente riprodotti
1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte espositiva che precede, la bozza di
convenzione 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 (allegato
“A”) e che ne è parte integrante;
2. di dare mandato alla Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Tributarie e Commercio,
Dott. Giovanni Baldo, di procedere ad adottare tutti gli consequenziali necessari alo scopo;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, punto 6 della convenzione, ciascuna delle parti si farà carico
di eventuali costi derivanti dall’attuazione della stessa;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Comune di San Calogero.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì _______________
Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, lì __________________
Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì _____02/10/2018____________
Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL SINDACO*

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Avv. Nicola BROSIO

Dott. Vincenzo CALZONE

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

___04/10/2018_____________________________

è divenuta esecutiva in data ________04/10/2018____________________________________

San Calogero _____04/10/2018__________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…………04/10/2018…………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

