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L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

SOLDA' RENZO ASSESSORE X

XPAPARELLA ILARIA ASSESSORE

XRIZZATO GIANPIETRO ASSESSORE

BARBIERI MATTEO ASSESSORE X

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  2

SOLDA' RENZO; BARBIERI MATTEO
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  13 DEL 18/02/2015 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO E RIUTILIZZO 
DELLE BANCHE DATI 
 
               
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO: 

1. il decreto legislativo n.36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo 
di documenti nel settore pubblico” relativo all’accesso all’informazione nel settore 
pubblico, attuativo della direttiva 2003/98; 

2. il decreto legislativo n.82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 
3. il decreto legge n.179 del 18/10/2012, convertito in legge n.221 del 17/12/2012, “Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese”,  art.9 il quale dispone : 
• la pubblicazione da parte degli enti nel proprio sito istituzionale, all’interno della sezione 

“Trasparenza- altri contenuti- accessibilità, catalogo di dati , metadati e banche dati”, del 
regolamento che disciplina l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo , fatti 
salvi i dati presenti in anagrafe tributaria, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative 
banche dati in loro possesso; 

• che i dati e i documenti pubblicati, con qualsiasi modalità , senza l’espressa adozione di una 
licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n.36/2006 si 
intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi dell’art.68 comma 3 del Codice 
dell’Amministrazione digitale; 

• che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto dei prodotti e 
servizi che comportano la raccolta e la gestione di dati pubblici, si prevedano clausole 
idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo , da parte di persone fisiche , di tali 
dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati; 

• che le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati dell’Ente rientrano 
tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’art.11comma 9 del 
decreto legislativo n.150/2009. 

 
VISTO inoltre il comma 3 dell’art.3 del decreto legge n.179 del 18/10/2012 il quale dispone la 
pubblicazione del regolamento , di cui all’art.52 del CAD entro 120 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto legge; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 
30/12/2014, che per gli enti locali differisce al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2015;  
 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche d integrazioni, che autorizza 
l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi previsti dal D.Lgs.18.08.2000, n.267, art.49; 
 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati:  
 

DELIBERA 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  13 DEL 18/02/2015 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per la disciplina di 

accesso e riutilizzo delle banche dati, ai sensi dell’art.9 del d.l.n.179 del 18/10/2012 convertito 
in legge n.221 del 17/12/2012,allegato al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di dare atto che il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 
“Trasparenza- altri contenuti- accessibilità, catalogo di dati , metadati e banche dati”; 
 

3) Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati tutti i provvedimenti conseguenti. 
 
 
 
Di dichiarare il presente atto con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di legge, 
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
ALLEGATI:  

A) Regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 182 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 23/03/2015 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07/04/2015.

Villadose, 23/03/2015
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 23/03/2015

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Data Delibera 18/02/2015Delibera nr.  13

18/02/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DESTRO CRISTINA

FAVOREVOLE

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI18/02/2015












