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IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che già da qualche tempo il locale Comando della Stazione dei Carabinieri ha espresso
l’esigenza di accedere e consultare, mediante collegamento informatico, alla banca dati anagrafica, al fine di
disporre con tempestività e con il minimo dispendio di risorse, dei tati necessari per far fronte alle proprie
esigenze istituzionali ed operative.
VISTO l’art. 2, comma 5, della legge 127 el 15 maggio 1997, che invita tutti i Comuni a favorire il
collegamento telematico tra gli archivi dell’anagrafe e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni
nonché i gestori di pubblici servizi, garantendo il diritto di riservatezza delle persone.
PRESO ATTO che il sistema operativo in dotazione in questo Ente è già idoneo per poter procedere
all’accesso in remoto al database anagrafico senza costi aggiuntivi a carico del Comune.
CONSIDERATO che sussistono quindi i presupposti per venire incontro alla suddetta esigenza.
VISTI
• il DPR 30.05.1989, n. 233 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente”;
• il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di dati personali”;
• la legge 31.10.1955 n. 1064 “Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e
modificazioni all’ordinamento dello stato civile”;
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”.
RITENUTO di dover dare indirizzo al responsabile del servizio “Servizi Territoriali alla Persona” di porre
in essere gli atti operativo-gestionali finalizzati all’attivazione di un collegamento informatico alla banca dati
della popolazione residente da parte della Stazione dei Carabinieri di Terralba.
Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA
Per quanto sopra enunciato:
DI DARE INDIRIZZO al responsabile del servizio “Servizi Territoriali alla Persona” di porre in essere gli
atti operativo-gestionali finalizzati all’attivazione di un collegamento informatico alla banca dati della
popolazione residente da parte della Stazione dei Carabinieri di Terralba.
DI DARE ATTO che il presente intervento non comporta spese a carico dell’ente, né diminuzione d’entrata.

