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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 20 del 02/02/2021
COPIA
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione con le organizzazioni sindacali di categoria dei
giornalai per l’attività di intermediazione nell’estrazione delle certificazioni anagrafiche disponibili
on line sul portale del Comune di Grottaferrata. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di febbraio, alle ore 12:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 29/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

Approvazione schema di Convenzione con le organizzazioni sindacali di categoria dei giornalai per
l’attività di intermediazione nell’estrazione delle certificazioni anagrafiche disponibili on line sul
portale del Comune di Grottaferrata. Autorizzazione alla sottoscrizione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune è l’ente a finalità generali che ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni
amministrative che non sono espressamente attribuite ad altri soggetti;
- -il Servizio Demografico, nel perseguimento degli obiettivi generali di efficacia dell’azione
amministrativa, è da sempre impegnato sul fronte dell’innovazione e del decentramento dei servizi
rivolti ai cittadini ed alle imprese;
Dato atto che:
-il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96,
all'art. 64 bis, comma 4, per i punti vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivi, prevede la
possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto, a favore delle amministrazioni
territoriali, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla
normativa vigente;
-il protocollo d'intesa siglato il 2.10.2017 tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e FIEG
(Federazione Italiana Editori Giornali) in ordine alla regolamentazione locale in materia di edicole al fine di
sostenere la categoria, prevede che le amministrazioni comunali promuovano la funzione delle edicole come
“centro servizi al cittadino” consentendone, tra gli altri, la funzione di servizi anagrafici decentrati per il
rilascio di certificati;
-il Comune di Grottaferrata intende promuovere i processi di cambiamento organizzativi, tecnologici e
culturali che favoriscano i servizi on line ai cittadini ed agli operatori economici del territorio;
-i sindacati dei giornalai/edicolanti hanno manifestato al Comune la disponibilità a valorizzare il proprio
ruolo sul territorio come “centro servizi al cittadino” offrendo ai propri clienti la possibilità di ottenere
direttamente alcuni certificati anagrafici senza doversi recare presso i preposti uffici di anagrafe o accedere
al servizio on line, secondo le indicazioni e le condizioni fornite dal preposto ufficio del Comune di
Grottaferrata;
Considerato che l’Amministrazione comunale condivide le esigenze emerse in sede di sottoscrizione dei
richiamati accordi che, tra l’altro, ben si conciliano con gli obiettivi che l’amministrazione intende
perseguire nel campo dei servizi ai cittadini;
Che il sindacato si è reso disponibile a garantire attraverso le edicole, nei limiti previsti dalla legge, l'attività
di rilascio di alcuni certificati anagrafici, propri o di altra persona, mediante il servizio on line già attivo
presso l’amministrazione comunale di Grottaferrata e che le edicole iscritte SI.NA.G.I., che aderiscono
all'attività di rilascio sopra indicata, si obbligano a seguire le procedure di rilascio dei certificati online con
le modalità illustrate dal Comune in apposite sessioni formative;
Atteso che la finalità del presente Protocollo è quella di sostenere la funzione della categoria rappresentata
dalla sigla firmataria come enunciato in premessa, da un lato, e di potenziare e agevolare l’accesso della
collettività al servizio anagrafico di certificazione on line, dall’altro lato;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 19 gennaio 2021, avente ad oggetto:
“Soppressione diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici in formato digitale”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI APPROVARE, per le ragioni riportate in premessa, l’allegato schema di Convenzione con
l’organizzazione sindacale di rivenditori di giornali e riviste (SI.NA.GI), per l’emissione della certificazione
anagrafica presso le edicole del comune di Grottaferrata a sostegno e valorizzazione delle stesse a beneficio
della collettività, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3.DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Tarascio, Dirigente del Servizio
Demografico;
4.DI AUTORIZZARE il Dirigente alla sottoscrizione del protocollo di Intesa cui al punto 2.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 251
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 05/02/2021
Grottaferrata, lì 05/02/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 02/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

