
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 71 DEL  21/07/2021  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ESTRAZIONE E STAMPA DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI PRESSO GLI ESERCIZI 

ASSOCIATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 21 del mese di Luglio alle ore 18.55 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco No 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore No 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 97 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 97 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Assessorato : SINDACO 

Organo Competente  : GIUNTA COMUNALE 

Responsabile del Procedimento :  Campo Anna Maria 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: SERVIZIO DI ESTRAZIONE E STAMPA DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI PRESSO GLI 

ESERCIZI ASSOCIATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI - APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 

-per incrementare l'efficacia e l'efficienza dell’azione amministrativa e migliorare i servizi offerti in favore dei cittadini, 

l'Amministrazione del Comune di La Maddalena intende promuovere, in via sperimentale, la possibilità di rilasciare i 

certificati anagrafici attraverso punti distribuiti sul territorio in alternativa al rilascio presso gli uffici istituzionali 

comunali; 

 

-attraverso la realizzazione di tale progetto si intende garantire una maggiore capillarità e flessibilità del servizio, a 

vantaggio di tutte le fasce di utenza, ad integrazione dei servizi già offerti dagli Uffici Comunali sia di sportello che di 

back office; 

 

-l’art.62 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 ha istituito presso il Ministero dell’Interno 

l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base dati di interesse nazionale ai sensi dell’art.60 

dello stesso Codice;  

 

-il Comune di La Maddalena ha positivamente completato il subentro nell’ANPR, mediante migrazione ed 

allineamento della banca dati locale conformemente all’allegato A) del DPCM 194/2014; 

 

- l’art. 5 commma 4 del DPCM 194/2014 prevede che “...il Comune anche, tramite le convenzioni previste dall’art. 62 

del comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2015 nr. 82 e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della 

popolazione residente nel proprio territorio”: 

 

-è quindi interesse dell’Amministrazione Comunale realizzare nuove collaborazioni che, attraverso l’ausilio di adeguati 

ed innovativi strumenti tecnologici, permettano di rendere più efficienti i servizi erogati alla collettività; 

 

-la FIT (Federazione Tabaccai Italiani) rappresentativa a livello nazionale di una rete di oltre 44.000 esercizi associati, 

vanta una esperienza consolidata nell’erogazione di servizi all’utenza e sta aderendo, in diverse realtà territoriali, a 

progetti sperimentali di decentramento delle attività di rilascio delle certificazioni anagrafiche anche attraverso il 

coinvolgimento degli operatori economici della rete. 

 

CONSIDERATO che con comunicazione del 19.05.2021 assunta al protocollo n.° 9001, la FIT ha manifestato la propria 

disponibilità a sottoscrivere una convenzione con il Comune di La Maddalena, - senza carattere di esclusività - 

finalizzata a garantire, anche ai sensi dell’art.62, comma 3, del CAD, modalità alternative di rilascio di certificati 

anagrafici rispetto agli uffici dell’Amministrazione a ciò deputati; 

 

EVIDENZIATO che la FIT, rappresentativa a livello nazionale di un network di oltre 44.000 esercizi associati, vanta una 

consolidata  esperienza nel’erogazione di servizi al’utenza ed ha già aderito in diverse realtà territoriali a progetti di 

decentramento delle attività di rilascio delle certificazioni anagrafiche attraverso il coinvolgimento degli operatori 

economici della rete;  

 

RILEVATO che la Federazione Tabaccai Italiani, in relazione al progetto di cui al punto che precede, ha designato quale 

soggetto attuatore per i profili IT ed ogni altra attività prevista nella Convenzione, che sia allega al presente atto per 
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farne parte integrante e sostanziale, la NOVARES SPA, società del proprio Gruppo, che vanta una consolidata 

esperienza nel campo dei servizi alla Pubblica Amministrazione; 

   

VISTO lo schema di Convenzione, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, il quale, al fine di 

disciplinare i rapporti tra le parti, individua gli obblighi che dovranno essere osservati dagli esercizi autorizzati ad 

effettuare il servizio sopratutto riguardo:  

 

a)alla fase preliminare di promozione del progetto;  

 

b)alla verifica di compatibilità, funzionalità e validazione dell’applicativo gestionale;  

 

c)ai tempi di avvio e le modalità di esecuzione delle attività previste; 

 

d)agli obblighi di comportamento che i soggetti incaricati del servizio dovranno osservare in materia di privacy e tutela 

dei dati personali; 

 

e)alle conseguenze derivanti dalla violazione degli impegni assunti dalle parti; 

 

f)alle ipotesi di disabilitazione dell’accesso dei singoli esercizi autorizzati per la violazione degli obblighi assunti; 

 

RITENUTO di dover approvare il suddetto schema di Convenzione in considerazione anche del fatto che l'obiettivo 

della medesima, condiviso tra le parti, è la promozione e l’attivazione presso gli esercizi autorizzati associati a FIT 

presenti sul territorio comunale, del servizio di estrazione e rilascio agli utenti di certificazioni anagrafiche di cui 

all'attuale art. 62 del CAD (autorizzazione da parte dell'Ente al collegamento informatico al contenuto della banca dati 

ANPR);  

 

RILEVATO che il progetto sarà attivato in forma sperimentale sul territorio comunale per la durata di ventiquattro 

mesi, decorso tale periodo sarà effettuata una valutazione da parte dell’Amministrazione sul servizio erogato, la sua 

funzionalità e il grado di soddisfazione degli utenti al fine di valutare la possibilità di istituire tale servizio a lungo 

termine tramite la stipula di una nuova convenzione; 

 

DATO ATTO che comunque resta ferma la facoltà del Comune di stipulare convenzioni di contenuto analogo alla 

presente e per le medesime finalità, con altri soggetti associativi e, pertanto, senza carattere di esclusività; 

 

DATO ATTO altresì che: 

 

•sul presente atto si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

•l’atto non necessita del parere di regolarità contabile poiché non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 

economico-patrimoniale dell’amministrazione 

•l’atto non necessita del parere di regolarità contabile poiché non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 

economico-patrimoniale dell’amministrazione. 

 

VISTI 

 

•Il Dlgs 267/2000; 

 

 

•il Dlgs 82/2005; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo. 

2. Di attivare presso gli esercizi autorizzati associati alla Federazione Tabaccai Italiani (FIT) presenti sul territorio 

comunale, in via sperimentale e per la durata di dodici mesi, il servizio di estrazione e rilascio agli utenti di 

certificazioni anagrafiche di cui all'attuale art. 62 del CAD (autorizzazione da parte dell'Ente al collegamento 

informatico al contenuto della banca dati ANPR) e di rilascio dei certificati anagrafici attualmente disponibili in ANPR, 

limitatamente ai soli cittadini residenti nel Comune di Capannori, mediante convenzione con la FIT e la ditta NOVARES 

SpA, quale soggetto attuatore, come ampiamente specificato nella parte descrittiva del presente atto 

3. Di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di La Maddalena, la Federazione Nazionale Tabaccai (FIT) e la 

NOVARES SpA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale  

4. Di dare atto che la FIT con la suddetta Convenzione si impegna a promuovere e sensibilizzare l’adesione al progetto 

di diffusione dei servizi anagrafici presso i propri esercizi associati, garantendo una equa distribuzione nell’ambito del 

territorio comunale 

5. Di stabilire, quale corrispettivo che potrà essere applicato dagli esercizi autorizzati per l’erogazione del servizio in 

oggetto, l’importo massimo di euro 2,00 per ogni certificazione richiesta dall’utente 

6. Di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione con la FIT provvederà il Dirigente degli Affari Generali, 

demandando al Responsabile dei Servizi Demografici l’adozione di ogni altro atto connesso e conseguente in 

attuazione alla stessa     

7. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 

e ss.mm.ii 

 

 

                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                               Fabio Lai               
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Ufficio Demografico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/06/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Demografico)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Campo Anna Maria

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 71 del 21/07/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Lai Fabio 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

IL Segretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


