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         Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 404 del Reg. 

 
Data  07/12/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE CONVENZIONE DI 

COOPERAZIONE INFORMATICA CON 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMA SIATEL 

V2.0 PUNTO FISCO - ANAGRAFE   TRIBUTARIA E 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 

CONVENZIONE. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno  sette  del mese di dicembre alle ore 15/,30 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Saverino Nadia   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il Responsabile   del procedimento di  cui  all’art.   della  L.R. L.R.  10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI 

COOPERAZIONE INFORMATICA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMA SIATEL 

V2.0 PUNTO FISCO - ANAGRAFE   TRIBUTARIA E NOMINA DEL RESPONSABILE 

DELLA CONVENZIONE.  

 

LA G I U N T A  C O M U N A L E   

 

Premesso che il  C o m u n e   di  Alcamo  i n t e n d e  u s u f r u i r e  del  servizio   di  

collegamento telematico  al  S.I.A.T.E.L  - (Sistema  di  Interscambio  Anagrafe Tributaria  

-Enti Locali)  che consente una reciproca trasmissione  di informazioni tra il Comune e 

l'Amministrazione finanziaria nonché  la consultazione  delle banche  dati messe a disposizione 

dall'Anagrafe Tributaria,  per  le seguenti principali attività: 

- attività collegate al codice fiscale 

- storico codice fiscale 

- storico attività 

- dichiarazioni - dati sintetici per soggetti diversi da persone fisiche 

- verifica au to ce r t i f i c az ion i  da  redd i to - base 

- atti di registrazione 

- segnalazioni 

- forniture dichiarazioni 

- forniture per accertamento 

- registrazione coordinate bancarie 

- comuni - ici - imposta di scopo ed addizionale comunale i r p e f   (f24) 

- allineamento delle anagrafi comunali con l'anagrafe tributaria 

 

Considerato  che l'Autorità Garante  per la protezione  dei dati personali,  con 

provvedimento  del 18 settembre 2008 denominato  "Anagrafe tributaria: sicurezza e accessi", 

ha prescritto all'Agenzia delle Entrate l'introduzione  di ulteriori  misure  di sicurezza  di natura 

tecnica  ed organizzativa  per incrementare i livelli di sicurezza  degli strumenti utilizzati  dagli 

enti esterni  per l'accesso  ai dati contenuti in Anagrafe tributaria, e rafforzare l'attività di 

controllo dell'Agenzia  responsabilizzando maggiormente gli stessi enti esterni; 

Considerato che a seguito di tali prescrizioni l'Agenzia delle Entrate ha intrapreso un percorso 

di adeguamento, suddiviso in più fasi temporali, che coinvolge necessariamente, così come 

prescritto   dalla stessa Autorità Garante, anche i soggetti  esterni   che  accedono all'Anagrafe 

tributaria; 

Atteso che tutti gli enti abilitati al servizio SIATEL devono sottoscrivere una nuova 

Convenzione per   l'accesso   ai   dati   del   nuovo   sistema   denominato   SIATEL   V2.0   - 

PuntoFisco   e   che l'adempimento propedeutico a tale fase è l'abilitazione da parte dell'ente di 

una persona al ruolo di Responsabile per la stipula della nuova convenzione per l'accesso ai dati; 

Riscontrato, quindi, che per procedere nel sopra citato adempimento e quindi alla migrazione  

al nuovo sistema dell'Anagrafe tributaria per l'accesso ai dati, è necessario nominare un 

Responsabile della Convenzione (RdC), quale "rappresentante  giuridicamente  preposto alla 

gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento 

convenzionale" 
 
Visto lo schema di "Convenzione di Cooperazione informatica" per l'accesso ai dati presenti 
in Anagrafe Tributaria tramite la piattaforma Siatel - Punto Fisco da stipularsi tra il Comune 
di Alcamo e l'Agenzia delle Entrate, composto da 23 pagine, che disciplina i presupposti, le 
condizioni e le modalità di accesso ai servizi offerti; 
Visto: 



- Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 
- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
- Il Provvedimento 18 Settembre 2008 del garante per la protezione dei dati personali; 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 

come recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore competente e parere contabile 

espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG 2015/2017;  

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI 

COOPERAZIONE INFORMATICA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE - SISTEMA SIATEL 

V2.0 PUNTO FISCO - ANAGRAFE   TRIBUTARIA E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA 

CONVENZIONE.   

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  

Visti  i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente O.R.EE.LL; 
PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare, per l e  m o t i v az i o n i  di cui in premessa la Convenzione di  Cooperazione 
informatica  per l'accesso ai dati presenti in Anagrafe  Tributaria tramite la piattaforma 
Siatel-Punto Fisco, da stipularsi tra il Comune di Alcamo e l’Agenzia delle Entrate. 

2. Di atto atto che tale Convenzione ha durata quinquennale dalla  data  di  sottoscrizione, 
rinnovabile, su concorde volontà delle parti, in forma scritta; 

3. di dare atto altresì che la sottoscrizione della Convenzione suddetta è completamente 
gratuita; 

4. di nominare Responsabile della Convenzione (RdC))   il  dott.  FABIO RANDAZZO, 
V/Dirigente del Comune di Alcamo 

5. di nominare altresì il  dott.  FABIO RANDAZZO quale supervisore per la convenzione in 

argomento; 

6. di nominare il  dott.  FABIO RANDAZZO quale responsabile dello scambio dati con 
l'Agenzia delle Entrate; 

 

  Il Proponente 

 ResponsabiledelProcedimento  

  F.to      Dr. Fabio Randazzo  

 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 



 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proposta di delibera della Giunta municipale  avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE INFORMATICA CON L’AGENZIA DELLE 

ENTRATE - SISTEMA SIATEL V2.0 PUNTO FISCO - ANAGRAFE   TRIBUTARIA E 

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE. 

Il Dirigente del settore: Servizi economico finanziari  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto; 

 

 

Alcamo li  21/11/2016              Il DIRIGENTE DI SETTORE   

            F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

=========================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ragioneria: 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto; 

 

 

 

Alcamo li  21/11/2016       

 

Il Dirigente del Settore   

      F.to Dr. Sebastiano Luppino 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

07/12/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 07/12/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 07/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li___________________  

 

    _________________________________ 

N. Reg. pubbl.3657 


















































