
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   110   del   24.06.2021

Rinnovo convenzione per la cooperazione informatica con l'Agenzia 
delle Entrate per l'accesso telematico all'Anagrafe Tributaria 
attraverso Siatel2/Puntofisco

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquatto del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che dall'anno 2004 questo Ente è autorizzato ad accedere al servizio telematico
Siatel – ora Siatel2/Puntofisco - dell'Agenzia delle Entrate (Anagrafe Tributaria), volto a
favorire l'interscambio dei dati di natura anagrafica e reddituale fra Enti esterni e Ministero
delle Finanze; 

Preso atto che il servizio è utilizzato dall’ufficio tributi e dalla polizia municipale e che gli
utenti sono classificati in due categorie, amministratori locali e utenti operatori;

Richiamata  la  convenzione  di  cooperazione  informatica  stipulata  con  l'Agenzia  delle
Entrate nell'anno 2011 e rinnovata in data 7 luglio 2016;

Preso atto che tale convenzione, sottoscritta per il  Comune dalla Sindaca in qualità di
rappresentante legale dell'Ente, indicava quali referenti del Comune i dipendenti:

– D.ssa Anna Franca Pisanu in qualità di responsabile della convenzione, rappresentante
dell'Ente  giuridicamente  preposto  alla  gestione  dei  rapporti  e  delle  comunicazioni  tra
l’Agenzia e l’Ente per la gestione del documento convenzionale; 

– Dott.  Filippo  Farris  in  qualità  di  supervisore,  soggetto  giuridicamente  preposto
all’individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi
assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle
regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;

– D.ssa Anna Franca Pisanu in qualità di responsabile dello scambio dati, giuridicamente
preposto  alla  gestione  dell’invio  e/o  della  ricezione  dei  dati  tra  le  l’Agenzia  e  l’Ente,
attraverso servizi di “fornitura massiva”; 

Atteso che la suddetta convenzione risulta in scadenza in data 7 luglio 2021, come da
nota  PEC dell'Agenzia  delle  Entrate  ns.  prot.  n.  19263  del  17  giugno  2021  e  che  la
procedura  di  rinnovo  deve  essere  iniziata  e  conclusa  entro  90  giorni  dalla  data  di
scadenza;

Preso  atto  che si  rende necessario  procedere  al  rinnovo  della  convenzione  al  fine  di
assicurare l'utilizzo della piattaforma  Siatel2– Puntofisco per l'interscambio di dati  con
l'Agenzia delle Entrate;

Vista la bozza di convenzione e relativi allegati, allegati alla presente;

Ritenuto di dover individuare quali referenti dell'Ente per la nuova convenzione i seguenti
dipendenti:

• responsabile della convenzione il funzionario D.ssa Alessandra Sorce;

• supervisore il funzionario D.ssa Alessandra Sorce;

• responsabile dello scambio dati il funzionario D.ssa Alessandra Sorce;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le causali su espresse:



Di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente;

Di autorizzare il funzionario D.ssa Anna Franca Pisanu, in servizio presso l’ufficio tributi,
responsabile della convenzione in scadenza, all'espletamento delle attività propedeutiche
al perfezionamento della nuova convenzione;

Di autorizzare la Sindaca alla stipula della convenzione in oggetto;

Di  nominare  in  qualità  di  responsabile  della  convenzione,  rappresentante  dell'Ente
giuridicamente  preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra l’Agenzia e
l’Ente  per  la  gestione  del  documento  convenzionale,  il  funzionario  D.ssa  Alessandra
Sorce;

Di  nominare in  qualità  di  supervisore,  giuridicamente  preposto  all’individuazione  degli
utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione
alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza
tecnico-organizzative  previste  in  Convenzione,  il  funzionario
D.ssa Alessandra Sorce;

Di nominare in qualità di responsabile dello scambio dati,  giuridicamente preposto alla
gestione dell’invio e/o della ricezione dei dati tra le l’Agenzia e l’Ente, attraverso servizi di
“fornitura massiva”, il funzionario D.ssa Alessandra Sorce;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   24/06/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
29/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/07/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/06/2021 al 14/07/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/06/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.06.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 110 del 24/06/2021


