COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 del 12-02-15
OGGETTO:
ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
RIUTILIZZO DELLE BANCHE DATI COMUNALI

DI

ACCESSO

E

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 15:00 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 304
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 18-02-15

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 18-02-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Dato atto di quanto riportato all’art. 24-quater del DL 90/2014, che recita:
“A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto
prescritto dall’articolo 63 e dall’articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall’articolo 19,
comma 5, lettera b), del presente decreto”.
Preso atto che l’art. 52 c.1 del CAD a sua volta specifica che “Le pubbliche amministrazioni
pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il
catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne
disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria”.
Considerato che la mancata pubblicazione di tale catalogo è soggetta a sanzione amministrativa il
cui importo è previsto tra i 1.000 e i 10.000 euro;
Ritenuto, pertanto, di adottare un regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle banche
dati;
Vista la bozza di regolamento pervenuta dalla Regione Veneto con mail datata 11 febbraio 2015,
redatta dal coordinamento regionale dei Gruppi Tecnici di Animazione (GTA);
Ritenuto di fare propria tale proposta/bozza di regolamento;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo pareri in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) e dato atto che il provvedimento in oggetto non comporta allo
stato attuale alcun impegno di spesa;
Dato atto che si tratta di un regolamento avente natura gestionale/amministrativa relativo
all’attività degli uffici e pertanto di competenza della Giunta Comunale – art.48 del decreto
legislativo 267/2000;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il breve ma completo “Regolamento per la disciplina di accesso e
riutilizzo delle banche dati comunali” – allegato sub a;
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo “Regolamento per la disciplina
di accesso e riutilizzo delle banche dati del comunali”, con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa
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