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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 10 del 13/02/2015 
 
 
 
OGGETTO: D.LGS. 07/03/2005 N. 82 - ART. 52 - MODALITA' PER L'ACCESSO 

TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI DELLE BANCHE DATI COMUNALI. 
 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  tredici, del mese di  febbraio alle ore 18:30, nella solita sala 
delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario  Saia 
dott.ssa Leandra. 
 
 Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: D.LGS. 07/03/2005 N. 82 - ART. 52 - MODALITA' PER L'ACCESSO 

TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI DELLE BANCHE DATI COMUNALI. 
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 -  Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) che 
disciplina l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati in 
possesso delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che: 
- la normativa di cui trattasi prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino 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; 

- nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi 
che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le Pubbliche Amministrazioni di cui all' 
articolo 2 , comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il 
riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle 
strutture di dati e delle relative banche dati; 

- le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle Pubbliche 
Amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi 
dell' articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

- l'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice; 

 

 
VISTI: 

 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 

 l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 la proposta presentata dal Responsabile dell’Area Affari Generali, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato documento “Modalità per 

l’accesso telematico e riutilizzo dei dati delle banche dati comunali” che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000. 
 

****************************************************** 
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale N° 10                                               Pag. 3 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: D.LGS. 07/03/2005 N. 82 - ART. 52 - MODALITA' PER L'ACCESSO 

TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI DELLE BANCHE DATI COMUNALI. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  13/02/2015  IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

   Saia dott.ssa Leandra  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO 
  Saia dott.ssa Leandra 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  23/02/2015 al  10/03/2015. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  23/02/2015  IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


