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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 60 del 25/07/2019

OGGETTO:

ABBANDONO E DEMATERIALIZZAZIONE
DELL'ANAGRAFE COMUNALE

DELL'ARCHIVIO

CARTACEO

Originale
L’anno 2019 addì 25 del mese di Luglio alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 23, c. 1 del D.P.R. n° 223/89 (Regolamento Anagrafico) stabilisce che le schede
individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le
anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta,
autorizzata da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
VISTO altresì il c. 2 dello stesso articolo ai sensi del quale gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori
elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e
la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini;
ATTESO che questo Ente garantisce il servizio anagrafico attraverso elaborati elettronici;
PRESO ATTO che l'art. 1, c. 1, lettera "i" del D.P.R. n° 154 del 30 luglio 2012, entrato in vigore il 25
settembre 2012, ha modificato il comma 1 dell'art. 23 del D.P.R. n° 223/89 (Regolamento anagrafico),
consentendo la gestione dello schedario anagrafico in forma elettronica senza la necessità di acquisire la
preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno;
CONSIDERATO che presupposto per tale operazione è la messa in atto di particolari misure di sicurezza
idonee a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità immediata e completa di tutti i
supporti anagrafici contenenti le posizioni dei cittadini e che l'Ente ha provveduto in tal senso;
VISTA la dichiarazione di conformità fornita dalla ditta Arionline s.r.l., pervenuta a questo Ente, con la quale si
attesta che l'applicativo software gestionale HyperSIC Demografici.NET è conforme a tutti i requisiti per la
conservazione delle notizie registrate tramite informatizzazione sia dell'Anagrafe della popolazione residente
che dell'AIRE;
RITENUTO che sussistono i presupposti di fattibilità per il congelamento dell'archivio cartaceo in favore
dell'archiviazione su supporto informatico dei dati anagrafici a decorrere dal 01/09/2019;
DATO ATTO che gli archivi cartacei saranno aggiornati fino al 31/08/2019 al fine di ultimare le pratiche in
itinere e che gli stessi saranno conservati all'interno degli Uffici Demografici;
PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. n° 49. comma 1
e n° 147 bis comma 1 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
DI APPROVARE la sospensione dell'aggiornamento dell'archivio cartaceo dell'Anagrafe e dell'AIRE a far
data dal 01/09/2019, prevedendone la conservazione presso l'Ufficio Anagrafe, ove ora si trovano le schede
anagrafiche;
DI ACQUISIRE quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato la dichiarazione di conformità
della ditta ARIONLINE che attesta la conformità dell'applicativo software gestionale HyperSIC
Demografici.NET, ai fini della sospensione dell'aggiornamento dell'archivio cartaceo anagrafico;
DI APPORRE nello schedario la seguente dicitura: "a far data del 01/09/2019 il presente schedario non è più
aggiornato";
DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento alla Prefettura U.T.G. di Nuoro;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime votazione, ai
sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL, tenuto conto dell'urgenza del provvedere.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29/07/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 25/07/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

