
 

C i t t à  d i  M a r i g l i a n o 
(Provincia di Napoli) 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 33    del   02.04.2013 

OGGETTO :  Approvazione schema di convenzione con la società GORI per la 
consultazione dell’anagrafe on-line.   ESEGUIBILE. 

  

L’anno 2013  il giorno  due     del  mese di  aprile   alle ore    12,30         nella      sala delle 

adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge,  la Giunta  Comunale, presieduta dal   

SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco X  

ALLOCCA GIUSEPPE  X 

CAPRIO VINCENZO X  

ESPOSITO ALAIA FRANCESCO X  

MARINO  GIOVANNI X  

MAUTONE FELICE X  

MOLARO SEBASTIANO X  

 Con la partecipazione del    Segretario Generalex avv. Stefania Urciuoli,  con le funzioni di cui 

all’art.97 comma 2 del TUEL 267/2000. 

 Il  SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 Su proposta dell’Assessore al Bilancio; 

 Visti i pareri resi ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta; 

Ad unanimità di voti favorevoli   resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 
Approvare, come ad ogni effetto approva, l’allegata  proposta di deliberazione che forma parte integrante 

e sostanziale della presente;   

              

Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art.134 comma 4 

del TUEL 267/00. 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL    SINDACO    IL     SEGRETARIO GENERALE 

F.TO  ing. Antonio Sodano           F.TO    avv. Stefania Urciuoli 

 

 

Per  copia conforme all’originale 
Marigliano  03.04.2013 

IL RESPONSABILE SETTORE VII

  Dr.ssa Giuseppa  Capone 

 

 

Il sottoscritto  Responsabile  del Settore  VII , visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione: 

• E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134  T.U. 

n.267/2000; 

• Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire  dal   

    03.04.2013 come prescritto dall’art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 

(N.           REG. PUBBLICAZ.) 

• E’ trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo, ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del T.U. n.267/2000. 

Marigliano   03.04.2013 

f.to Il messo comunale   F.TO  IL RESPONSABILE SETTORE VII

                dr.ssa Giuseppa Capone 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

 

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000) 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________________ 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

Marigliano,_________________   IL RESPONSABILE SETTORE VII 

               

         f.to  Giuseppa Capone 

 
 

C i t t à  d i  M a r i g l i a n o 



(Provincia di Napoli) 
=============== 

 

 

Settore II – Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 

Responsabile : dr.ssa Costanza Del Giudice 
 

OGGETTO :   Approvazione schema di convenzione con la società GORI per la consultazione 
dell’anagrafe on-line. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000. 

 

         

f.to Il  responsabile del Settore II             

dr.ssa Costanza Del Giudice 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione schema di convenzione con la Società Gori per la consultazione 
dell’anagrafe on-line. 



 
     L’Assessore alle Finanze 
 
Visto l’art. 43 del DPR n. 445/2000, secondo cui al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio 
di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o 
pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni 
procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel 
rispetto della riservatezza dei dati personali; 
 
che l’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 dispone gli adempimenti urgenti per l’applicazione 
delle nuove discipline in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, diretti a consentire 
una completa decertificazione nei rapporti fra la P.A. e i privati, in specie l’acquisizione 
diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni 
procedenti; 
 
che la direttiva n. 14 del 22/12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede, tra 
l’altro, la possibilità di predisporre convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del 
Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7/3/2005 n. 82; 
 
Considerato che la Società Gori gestore di pubblici servizi ha manifestato l’intendimento di 
porre in essere apposita convenzione con il Comune di Marigliano per l’interscambio delle 
informazioni anagrafiche per rendere più efficace ed efficiente il proprio servizio; 
 
Ritenuto poter dare attuazione a quanto previsto dalla predetta direttiva circa la sottoscrizione 
di apposite convenzioni con gestori di pubblici servizi; 
 
Visto lo schema di convenzione che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati 
contenuti nell’anagrafe comunale tra il Comune di Marigliano e la Società Gori gestore di 
pubblici servizi, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;  
 
Visto il TUEL 267/2000; 

 
propone di deliberare 

 
 
Di approvare, per quanto in premessa specificato, lo schema di convenzione che regola le 
modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell’anagrafe comunale tra il Comune di 
Marigliano e la Società Gori gestore di pubblici servizi; 
 
di demandare al responsabile del servizio finanziario la sottoscrizione della convenzione, 
allegata alla presente e agli atti d’ufficio. 
 
 
      L’Assessore alle Finanze 
             (dr. Francesco Esposito Alaia)  
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