
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 132  del  18/11/2019  

       
 OGGETTO:  Approvazione  progetto produttivo per migrazione dati nell’A.N.P.R. 
(Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ). 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto , del mese di novembre, alle ore 13,30  
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo NO 

Assessore MARINO  Maurizio SI 

Assessore RABITO  Filippo NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 
 



   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G..C. 
                               
                                                N. 26  DEL  13.11.2019 

 
 

OGGETTO: Approvazione progetto produttivo per migrazione dati nell’A.N.P.R. (Anagrafe 
Nazionale Popolazione Residente). 

 
 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili F.to Rag.Rosa Scarpinata 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
      Lì, 13.11.2019 
                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   
 F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                       
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x] parere: FAVOREVOLE 
     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
       Lì, 18.11.2019   
                                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

                            F.to Dott.Francesca Valentina Russo                                        
 
 

 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
       
Premesso che l’art.62 comma 1 del Dlgs.82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” ha 

previsto l’istituzione presso il Ministero dell’Interno dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (A.N.P.R) quale banca dati di interesse nazionale che subentra all’Anagrafe della 
Popolazione Residente (A.P.R.) ed all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero 
(A.I.R.E.); 

 
che l’art.2 comma 1 della legge 221 del 17.12.2012 prevede che l’A.N.P.R. conterrà oltre ai dati 

anagrafici anche l’archivio informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva, 
assicurando ai Comuni un sistema di controllo, gestione ed interscambio puntuale e massivo di dati, 
servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di 
competenza; 

 
considerato che con l’attuazione dell’A.N.P.R. i Comuni si appoggeranno su un’unica base dati 

aggiornata in tempo reale ponendo in dismissione le vecchie banche dati; 
 
che la circolare del Ministero dell’Interno n.5 del 13.04.2015 ribadisce le indicazioni di migrazione 

delle banche dati anagrafiche comunali verso l’A.N.P.R., processo da avviarsi con un popolamento 
iniziale della stessa con le basi attualmente presenti, invitando i Comuni a risolvere 
preventivamente eventuali anomalie della propria banca dati;  

 
tenuto conto che l’A.N.P.R.  rappresenta uno dei progetti strategici dell’Agenda Digitale ed ha 

l’obiettivo di costituire un’anagrafe centralizzata delle popolazioni residenti in Italia e della 
popolazione residente all’estero per favorire il processo di digitalizzazione della P.A. ed il 
miglioramento dei servizi resi al cittadino che avrebbero la possibilità di utilizzare i servizi 
comunali da qualunque ufficio anagrafe del territorio italiano, rafforzando anche la collaborazione 
tra le istituzioni in particolare con le forze dell’ordine e riversando indubbi effetti positivi sul piano 
della sicurezza sociale; 

 
che l’adesione al subentro in A.N.P.R. può considerarsi come processo di riorganizzazione finalizzato 

all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti e pertanto  il relativo 
finanziamento può rientrare nello specifico fondo previsto per le risorse decentrate variabili del 
personale sulla base dell’accordo approvato e sottoscritto fra la parte pubblica, la R.S.U. dell’Ente e 
le OO.SS. provinciali ivi compresa la determinazione del fondo secondo il vigente C.C.N.L.; 

 
atteso che per realizzare tale obiettivo programmatico, infatti, quest’Amministrazione intende avvalersi 

delle risorse umane e finanziarie disponibili nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi di 
lavoro in vigore; 

 
che essendo correlato all’accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio l’aumento delle 

prestazioni del personale in servizio, occorre prevedere l’entità delle risorse necessarie per sostenere 
gli oneri del trattamento economico accessorio ed individuarne la relativa copertura nell’ambito 
delle capacità di bilancio; 

 
valutato, pertanto, che detto progetto presenta i requisiti di essere rilevante e pertinente rispetto ai 

bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alla strategia dell’Amministrazione e è 
riferibile ad un arco temporale determinato; 

 
ritenuto di destinare per l’attuazione del suddetto progetto, con decorrenza dalla data di esecutività del 

presente atto al 31.12.2019, la somma di €.1.850,00 oltre oneri ed Irap; 



 
richiamata la delibera di C.C. n.27del 31.05.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021; 
 
visto lo Statuto comunale; 
 
vista la normativa emanata in materia; 
 
visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
visto il C.C.N.L. 01.04.1999; 
 
visto il Contratto Integrativo Decentrato 2018/2020 annualità economica 2019; 
 

                                                   
 PROPONE 

  
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 
disporre il subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; 
 
considerare tale adesione di subentro come processo di riorganizzazione finalizzato all’accrescimento 

dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti e, pertanto, il relativo finanziamento può 
rientrare nello specifico fondo previsto dalla contrattazione collettiva e decentrata; 

 
approvare il progetto innovativo di miglioramento, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, redatto dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali con il 
coinvolgimento dei Servizi Anagrafe e Stato Civile denominato “Subentro della banca dati 
anagrafica in A.N.P.R.” che ne prevede la remunerazione per €.1.850,00, oltre oneri ex Cpdel al 
23.80% ed Irap al 8.50%; 

 
dare atto che la suddetta spesa occorrente è finanziata con le somme per la produttività previste a tal 

fine nel Fondo per lo Sviluppo delle Risorse umane del corrente anno, che sono già impegnate al 
capitolo 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento efficienza servizi”, al capitolo 
10180108 denominato “oneri previdenziali ed assicurativi a carico del FES” ed al capitolo 
10180701 denominato “imposte e tasse Irap”; 

 
demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali l’adozione di ogni 

conseguenziale provvedimento gestionale finalizzato a dare pratica esecuzione alla presente; 
 
inviare il presente atto alla RSU ed alle OOSS. per comunicazione; 
 
dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e 

per gli effetti dell’art.134 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000, considerato che 
occorre provvedere entro la fine del corrente anno alla bonifica dei dati ed alle conseguenti 
incombenze per perfezionare il subentro in questione. 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Marino Maurizio     f.to:  Dott. Francesco Valenti        f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno  20/11/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  21/11/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                    f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


