COMUNE DI MODENA
N. 550/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 550
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL SI.NA.G.I. SINDACATO
GIORNALAI D'ITALIA - SEGRETERIA TERRITORIALE DI MODENA - PER
L'UTILIZZO DEL SERVIZIO ONLINE DI CERTIFICAZIONE DI ANAGRAFE E DI
STATO CIVILE CON TIMBRO DIGITALE - APPROVAZIONE DI SCHEMA DI
CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto:
- che il Comune di Modena in data 21 marzo 2012 ha attivato il rilascio della certificazione
anagrafica online mediante la tecnologia del timbro digitale che consente ai cittadini di richiedere
da una postazione internet un certificato anagrafico;
- che dal 22 aprile 2013 sono disponibili online non solo i certificati anagrafici, quali per esempio la
residenza, lo stato di famiglia, ma anche i certificati di stato civile, quali quello di nascita,
matrimonio, ecc., di cittadini residenti e non residenti che abbiano però registrato eventi di stato
civile presso l’Anagrafe;
- che il Comune di Modena ha predisposto un “accesso privilegiato” per il rilascio dei certificati
online agli ordini professionali, ai gestori di pubblico servizio nonché a tutti quegli enti ed
istituzioni che svolgano funzioni pubbliche, come i CAAF, le Federazioni sportive, ecc.;
- che mediante il suddetto accesso i soggetti sopra richiamati che lo richiedano possono ottenere
tutti i certificati anagrafici e di stato civile necessari all’espletamento delle proprie funzioni
amministrative;
Visto:
- il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n.
96, all'art. 64 bis comma 4, che per i punti vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivi,
prevede la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto, a favore delle
amministrazioni territoriali, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzativi previsti, per tali
attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente;
- il protocollo d'intesa siglato il 2.10.2017 tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e
FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) che in ordine alla regolamentazione locale in materia
di edicole al fine di sostenere la categoria, prevede che le amministrazioni comunali promuovano la
funzione delle edicole come “centro servizi al cittadino” consentendone la funzione di servizi
anagrafici decentrati per il rilascio di certificati;
- la mozione approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 18.9.2014 con la quale il
Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a tenere in debita considerazione il Progetto “Edicola
amica” proposto da SI.NA.G.I. in tema di sinergie tra i punti edicola presenti sul territorio e le
finalità del Progetto Smart city;
Considerato che il SI.NA.G.I. Sindacato Giornalai d'Italia –Segreteria territoriale di
Modena- per il tramite del suo Segretario provinciale si è reso disponibile a garantire attraverso le
edicole, nei limiti previsti dalla legge, l'attività di rilascio di alcuni certificati anagrafici e di stato
civile (morte, nascita, matrimonio) con timbro digitale, propri o di altra persona, mediante il
servizio online;
Dato atto che la presente iniziativa si inserisce pienamente nell’ambito del Progetto
regionale “Community Network Emilia Romagna” (in breve denominata CN_ER) a cui il Comune
di Modena ha aderito con deliberazione della Giunta comunale n. 551 del 18/9/2007 ed in base al
quale gli enti comunali aderenti si impegnano a garantire a cittadini, imprese ed enti più efficaci

condizioni di sviluppo delle loro attività e delle loro relazioni, utilizzando le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione tanto nella prestazione di servizi, quanto nell’accessibilità
e nello scambio dei dati;
Considerato che il Comune di Modena promuove la diffusione dei servizi online compresi
quelli riguardanti il rilascio di certificati di anagrafe e stato civile con la tecnologia del timbro
digitale, di cui al protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con il Ministero
dell’Interno in data 02.04.2009;
Atteso che consentire l’accesso al rilascio della certificazione online delle edicole
rappresenta un indubbio vantaggio per:
•
•

i cittadini, in quanto rende loro più prossimo il reperimento dei certificati anagrafici e di
stato civile;
i Comuni, in quanto riduce la quantità di certificati richiesti allo sportello dai cittadini;

Visto lo schema della Convenzione, allegato al presente atto che ne forma parte integrante,
sottoposto al SI.NA.G.I. Sindacato Giornalai d'Italia – Segreteria territoriale di Modena in data 2
ottobre 2018;
Vista l'email del 15 ottobre 2018 con la quale il Segretario provinciale del SI.NA.G.I.
Sindacato Giornalai d'Italia – Segreteria territoriale di Modena comunica che si sono rese
disponibili ad effettuare il servizio di rilascio di certificati anagrafici e di stato civile con timbro
digitale n. 12 edicole ubicate in diverse zone del territorio comunale;
Visti:
- la Legge n. 1228/54 (ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) ed il D.P.R. n.
223/89 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento anagrafico);
- il D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento di stato civile);
- il D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa);
- il D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni ed il
Regolamento UE 2016/679;
- il D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dell'Amministrazione
Digitale);
- la Legge n. 96/2017 (conversione del D.L. 24 aprile 2017 n.50);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 197257/2017 del 29/12/2017,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Responsabile degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della città e Servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra;

Visto il parere favorevole della Responsabile degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, dott.ssa
Marilena Vincetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Economia,
Promozione della città e Servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli articoli 24 e 25
del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto che il Dirigente Responsabile degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, dott.ssa Marilena
Vincetti, attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 del
D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni citate in premessa, lo schema di convenzione avente per oggetto:
“Convenzione tra il Comune di Modena ed il SI.NA.G.I. Sindacato Giornalai d'Italia – Segreteria
territoriale di Modena per l’utilizzo del servizio online di certificazione di anagrafe e di stato civile
con timbro digitale”, formato da n. 17 articoli e che in allegato forma parte integrante del presente
atto;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte della Dirigente Responsabile del Settore
Economia, Promozione della città e Servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, in rappresentanza
del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

