
 

 

 
 

 
 

 

 

 
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Lecce e la società DOGRE 
srl per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe della popolazione 
residente.- Approvazione ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011.  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo 
pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 04/11/2014  al 

18/11/2014 . 

 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 
Il Sottoscritto ...................................................... 
 in qualità di ...................................................,  

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 2620 , 
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005. 
 

Lecce, lì _________________              Firma e Timbro dell'Ufficio 
                                                                                                          
          ___________________ 

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

SETTORE: Settore Affari Generali ed Istituzionali  
 

Dirigente: Dott. FRANCESCO MAGNOLO  
 

Raccolta particolare del servizio 
 
 N° DetDS 00091/2014-CDR I  del 04/11/2014  

Raccolta generale della Segreteria Generale 
 

N° 02620-2014  del 04/11/2014  

Comune di Lecce 

 

DETERMINAZIONE ORIGINALE 



 
 

Città di Lecce 
CENTRO  DI  RESPONSABILITÀ : 01 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

 

 

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Lecce e la società DOGRE srl per l’accesso alla 

banca dati dell’anagrafe della popolazione residente.- Approvazione ai sensi dell’art. 15 della 

legge 183/2011. 

 

Istruttoria dell'Ufficio Consiglio- dott.ssa Enrica Negro 

   

Premesso che : 

- con deliberazione n. 687 del 12/09/2012 è stato approvato lo schema per la fruibilità telematica delle banche dati del 

Comune di Lecce da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici richiedenti  ai sensi 

dell’artt. 50 e 58 del decreto legislativo n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),  modificato e 

integrato dal decreto legislativo n. 235/2010 per l’adempimento delle proprie finalità istituzionali ovvero per il 

controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 

445/2000; 

- con la medesima deliberazione è stato demandato al Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali, nella qualità 

di responsabile dell’ufficio previsto ai sensi dell’art. 15 l. n. 183/2011 così come individuato dalla deliberazione di 

giunta comunale n. 48 del 26.01.2012, l’approvazione delle convenzioni redatte dai dirigenti responsabili del Comune 

di Lecce; 

- con deliberazione di G.C. n. 657 del 18.09.2014è stato approvato il nuovo schema tipo di convenzione redatto sulla 

base delle nuove linee guida, approvate dall’agenzia per l’Italia digitale, per la stesura delle convenzioni per la 

fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni art. 58 comma 2 del cad giugno 2013 v. 2.0.; 

- Con nota prot. n. 105144 del 28/10/2014 il Dirigente del Settore Servizi Demografici e Statistica ha inoltrato la 

richiesta di adesione per l’accesso in consultazione alla banca dati anagrafica, per le attività di accertamento e 

riscossione TOSAP , ICP e DPA della società DOGRE e la relativa convenzione per l’approvazione da parte del 

Dirigente del Settore Affari Generali; 

 

Considerato che :  

- Occorre procedere, come disposto dalla deliberazione di G.C. n. 687/2012 all’approvazione della convenzione 

suddetta, che si allega come parte integrante e sostanziale;  

 

Viste: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 687 del 12/09/2012  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 657 del 18.09.2014 

 la nota prot. n. 105144 del 28/10/2014il  

 il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 la delibera di G.M.37 del 23/01/2013 che regolamenta le determinazioni dirigenziali 

IL DIRIGENTE 

Verificato: 

 la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; 

 il rispetto della tempistica prevista dalla legge;  

 l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; 

 la conformità a leggi, statuto e regolamenti. 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto 

 



D E T E R M I N A 

 

1. APPROVARE , ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011, la Convenzione tra il Comune di Lecce e la società 

DOGRE srl per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente che risulta redatto 

conformemente alle linee guida approvate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

2. DEMANDARE,  conseguentemente , al dirigente del  Settore Servizi Demografici e Statistica la sottoscrizione 

della medesima.  

 

 

 

    














