COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 64
del 15/06/2021

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

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 11:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 Che con deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 19.04.2016 il Comune di Ulàssai ha
approvato la bozza di Convenzione di Cooperazione informatica per l’accesso ai dati presenti in
Anagrafe Tributaria tramite la piattaforma S.I.A.T.E.L Vers. 2.0 – Punto Fisco (Sistema di
Interscambio Anagrafe Tributaria - Enti Locali), sottoscritta tra il Comune e l’Agenzia delle Entrare
in data 07.06.2016 per la durata di 5 anni, scaduta il 07.06.2021;
 Il Comune di Ulassai nel rispetto della convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate e 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;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 19.05.2021 prot.2803 con la quale l’Agenzia delle Entrate al
fine di garantire la continuazione dei servizi di cui sopra, richiede il rinnovo della convenzione in essere;
VERIFICATO che le Convenzioni di Cooperazione informatica predisposte dall’Agenzia delle Entrate in
collaborazione con l’ANCI 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;
VISTA la bozza della convenzione Id.00151970910/UCI4/20210614 validata dal responsabile della
convenzione in data 14.06.2021, allegata alla presente per farne integrante e sostanziale;
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.00151970910/UCI4/20210614 avrà 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;
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ATTESO che l’accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria oltre ad essere di ausilio alle attività istituzionali
dell’Ente è altresì necessario per garantire il rispetto di apposite prescrizioni normative;
RITENUTO pertanto, al fine di evitare l’interruzione dei sevizi di cui già l’Ente usufruisce, necessario e
doveroso provvedere nel merito, rinnovando la suddetta convenzione alle condizioni ivi previste così come
analiticamente riportate nella bozza allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in quanto
finalizzata ad assicurare l’accesso ai dati presenti in Anagrafe Tributaria tramite la piattaforma Siatel –
Punto Fisco;
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.00151970910/UCI4/20210614 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 confermare la dipendente Rag. Assunta Salis, Istruttore contabile del Servizio Economico
Finanziario del Comune di Ulassai 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 Serra Gian Luigi, per la sottoscrizione della Convenzione
Id.00151970910/UCI4/20210614 con l’Agenzia delle Entrate;
4. Di dare atto che la stipula della convenzione è gratuita per gli enti pubblici e pertanto non comporta
impegno di spesa.
Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA
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