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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

AVVIO E MANTENIMENTO DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLE
VARIAZIONI ANAGRAFICHE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L’anno 2018 il giorno otto del mese di maggio alle ore 19.20 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 6/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

AVVIO E MANTENIMENTO DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLE
VARIAZIONI ANAGRAFICHE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Vista la Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato in essere tra il Consiglio di
Bacino Brenta ed ETRA S.p.A. approvata con delibera n. 20 del 19/12/2007, ed in particolare l’art.
43 in tema di “Rilevazione e manutenzione dello stato di consistenza delle Utenze;
Dato atto che il Comune di Cassola in applicazione della predetta convenzione, autorizza ETRA
S.p.A. all’accesso, a proprie spese, alle banche dati informatiche contenenti sia dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Reg. UE 2016/679, sia dati di altra natura;
Vista la richiesta pervenuta dal Consiglio di Bacino Brenta in data 09.04.2018 prot. n°626 acquisita
al protocollo al n° 5677 in data 09/04/2018 ;
Considerata l’autorizzazione già precedentemente rilasciata ad ETRA S.p.A. per l’utilizzo degli
stessi ai fini della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cassola;
Rilevato come ETRA S.p.A. si impegna, in particolare, a trattare i dati personali, indispensabili
all’esecuzione delle proprie attività, in modo lecito e secondo correttezza, provvedendo altresì a
conservare i dati personali raccolti nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle legge,
garantendo la riservatezza in ogni fase delle operazioni di trattamento e assicurando la
cancellazione entro un termine adeguato dei dati non più necessari;
Dato atto che il software di gestione anagrafico in uso presso i Servizi Demografici del Comune di
Cassola è fornito dalla ditta Kibernetes s.r.l. con sede in Silea ( TV) via Galileo Galilei n°1;
Dato, inoltre, atto che trattasi di mero atto di indirizzo, la presente delibera non necessita dei pareri
di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
Visto il D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e la Legge 24.12.1954, n. 1228;

PROPONE
1) di autorizzare la software house Kibernetes s.r.l. con sede in Silea ( TV) via Galileo Galilei n°1,
ad abilitare e mantenere in essere la procedura di esportazione dei dati anagrafici presenti nel
database dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Cassola;
2) di autorizzare il Gestore ETRA S.p.A. ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente
secondo le modalità concordate, in particolare evitando la duplicazione dell’anagrafe comunale e
la creazione di autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato
l’accesso;
3) di prescrivere che ETRA S.p.A. utilizzi i dati personali e le informazioni anagrafiche acquisite
esclusivamente per l’attuazione della convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato,
nel rispetto della sopra citata normativa vigente e dei principi di necessità, pertinenza e non
eccedenza, nonché del diritto alla riservatezza, sollevando in ogni caso il Comune da ogni
responsabilità e da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi in ordine all’utilizzo dei dati o
al trattamento improprio degli stessi;
4) di trasmettere il presente provvedimento al funzionario Responsabile dell’Ufficio Anagrafe, alla
società Etra S.p.A. ed al Consiglio di Bacino Brenta per i successivi adempimenti;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare un celere riscontro alla richiesta formulata dal
Consiglio di Bacino Brenta in ordine al regolare proseguo delle proprie funzioni.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di autorizzare la software house Kibernetes s.r.l. con sede in Silea (TV) via Galileo Galilei n°1,
ad abilitare e mantenere in essere la procedura di esportazione dei dati anagrafici presenti nel
database dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Cassola;
2) di autorizzare il Gestore ETRA S.p.A. ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente
secondo le modalità concordate, in particolare evitando la duplicazione dell’anagrafe comunale e
la creazione di autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato
l’accesso;
3) di prescrivere che ETRA S.p.A. utilizzi i dati personali e le informazioni anagrafiche acquisite
esclusivamente per l’attuazione della convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato,
nel rispetto della sopra citata normativa vigente e dei principi di necessità, pertinenza e non
eccedenza, nonché del diritto alla riservatezza, sollevando in ogni caso il Comune da ogni
responsabilità e da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi in ordine all’utilizzo dei dati o
al trattamento improprio degli stessi;
4) di trasmettere il presente provvedimento al funzionario Responsabile dell’Ufficio Anagrafe, alla
società Etra S.p.A. ed al Consiglio di Bacino Brenta per i successivi adempimenti;
5) di dare atto che le spese saranno a carico di Etra Spa;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare un celere riscontro alla richiesta formulata dal
Consiglio di Bacino Brenta in ordine al regolare proseguo delle proprie funzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

