COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-32-2021 del 16/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 25
Adottata nella seduta del 19/02/2021
OGGETTO:

Atto di indirizzo per l'adesione dei Servizi Demografici del comune di Pula al sistema informatico web denominato "Smart ANPR".

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio alle ore 12:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus
COVID-19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità

Videoconferenza
In sede
Assente (entra alle 13:15)
In sede
Assente (entra alle 12:20)

Presenti 6:
L’Assessore Zucca entra alle ore 12:20;
L’Assessora Pririsinu entra alle ore 13:15;
L’Assessore Farneti esce alle ore 12:15 e rientra alle ore 12:25.
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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Premesso che:
- l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sta operando per raccogliere in una sola anagrafe a
livello nazionale le informazioni di circa 8.000 anagrafi comunali. E’ un archivio destinato a contenere le anagrafi di tutti i Comuni italiani (compresa l’AIRE: Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), e che consentirà alla
Pubblica Amministrazione italiana di dialogare con un'anagrafe unica al posto di quasi 8.000 anagrafi comunali.
- che dal 26 luglio 2019, Il Comune di Pula è subentrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR come previsto dall’art. 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal DPCM 194/2014;
Considerato che:

-Questa Amministrazione partecipa attivamente al processo di semplificazione e di digitalizzazione dell’azione
amministrativa, riconsiderando profondamente le relazioni con cittadini e imprese al fine di migliorare la
qualità in termini di capillarità e multicanalità dei servizi resi all’utente, per accrescere la capacità di comunicare efficacemente con i cittadini e con il territorio attraverso strumenti moderni, in linea con il processo
di cambiamento e di innovazione digitale della P.A. previsto dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e
la Digitalizzazione.
-l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ha condotto all’adozione di numerosi interventi normativi per contrastare la diffusione del contagio, tra cui le limitazioni alla mobilità personale con lo scopo di
ridurre, per quanto possibile, l’accesso fisico di utenti e cittadini al Municipio per usufruire dei servizi De mografici;
-è intendimento di questa Amministrazione l’adozione di un sistema informatico di emissione on-line dei certi ficati anagrafici che consenta al cittadino di poter scaricare, in qualsiasi momento, la certificazione necessa ria, avente la stessa validità giuridica di quella emessa dallo sportello dell’Ufficio Comunale ove non sarà
più necessario recarsi personalmente;
Preso atto che la società Nicola Zuddas s.r.l., attuale affidataria della fornitura del Software Applicativo dei Servizi Demografici del Comune di Pula, ha presentato un’offerta economica, per una spesa pari a euro 3.904,00,
per la fornitura e attivazione del Portale SMART A.N.P.R., composto di due elementi distinti e interattivi:
1. Portale Multiservizi A.N.P.R.
2. APP per Smartphone Android e Apple
Il Sistema proposto consiste nel servizio di rilascio di certificati anagrafici online mediante il sigillo digitale del
Ministero dell’Interno aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello dell’Ufficio comunale, in
carta libera o in bollo, in relazione all’uso. Per ottenerli i cittadini hanno due possibilità:

-Attraverso il portale web “PULA Digitale”, che consente l’accesso sia con le credenziali rilasciate dal sistema, sia con SPID, sia con CIE (Carta di identità elettronica);

-Una APP ad hoc, utilizzabile su smartphone Android e Apple”;
In particolare è possibile richiedere i seguenti tipi di certificato anagrafico:
Anagrafico di matrimonio
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Anagrafico di nascita
Anagrafico di Unione Civile
di Cittadinanza
di Contratto di Convivenza
di Esistenza in vita
di Residenza
di Residenza in convivenza
di Stato civile
di Stato di famiglia
di Stato di famiglia con rapporti di parentela
di Stato di famiglia e di stato civile
di Stato Libero
storico di Cittadinanza

storico di Residenza;
La funzione “Gestione certificati anagrafe A.N.P.R.”, è, inoltre, dotato di una serie di elementi che consentono,
tra l’altro, di visualizzare i “certificati emessi”, “l’anagrafe dei residenti per nazionalità, per componenti del
nucleo familiare”, nonché di elaborare i dati statistici.
Dato atto che l’aspetto innovativo consiste nell’attingere i dati dell’anagrafe unica nazionale (ANPR) e quindi
nel poter produrre certificati “oltre che per i residenti”, per “qualsiasi cittadino italiano presente in quella banca dati”, fermi restando gli ordinari canali di erogazione dei servizi Demografici, per coloro i quali non dispon gono dei necessari strumenti informatici che consentano l’utilizzo dello “Smart ANPR”;
Appurato che il Servizio in argomento risponde anche alle necessità imposte dall’emergenza sanitaria COVID 19 di ridurre, per quanto possibile, l’accesso fisico di utenti e cittadini al Municipio per usufruire dei servizi De mografici;
Ritenuto di aderire alla proposta informatica della società Nicola Zuddas srl denominata “Smart ANPR”, a vantaggio della cittadinanza e delle imprese e nell’ottica della concreta realizzazione degli obiettivi di digitalizzazio ne e di maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di aderire all’innovativo sistema informatico web denominato “Smart ANPR” così come proposto dalla società
Nicola Zuddas SRL, che consente a qualsiasi cittadino italiano presente nella banca dati ANPR di richiedere
e stampare i certificati anagrafici consentiti dal sistema, in carta semplice e in bollo, comodamente dal pc di
casa, anche attraverso dispositivi smartphone e tablet, senza doversi recare presso gli uffici comunali.

Di impartire indirizzo al responsabile del Settore Amministrazione Generale, per l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai
sensi dell'articolo 134 – comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e, per l’esecuzione degli adempimenti conseguenti.

Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2021

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

16/02/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

16/02/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Aderire all’innovativo sistema informatico web denominato “Smart ANPR” così come proposto dalla società Ni cola Zuddas SRL, che consente a qualsiasi cittadino italiano presente nella banca dati ANPR di richiedere e
stampare i certificati anagrafici consentiti dal sistema, in carta semplice e in bollo, comodamente dal pc di casa,
anche attraverso dispositivi smartphone e tablet, senza doversi recare presso gli uffici comunali.
Impartire indirizzo al responsabile del Settore Amministrazione Generale, per l’adozione dei relativi provvedi menti di competenza.
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula come per legge.
Successivamente, con separata votazione, DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

I lavori della Giunta Comunale si chiudono alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 23/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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