
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    32 del 31/08/2016 
 

 

Oggetto : 
CONVENZIONE   CON   IL  CONSORZIO  "MONVISO  SOLIDALE"  PER  LA TRASMSSIONE   

DEI   DATI  ELATIVI  AGLI  ARCHIVI  ANAGRAFICI  - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilasedici addì  trentuno del mese di  agosto alle ore  18 e minuti  15 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 

  X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  X  

    Totale   3  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. CORRADO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la nota del Consorzio “Monviso Solidale” n. SAL 2 - 16 – 4 di protocollo in data 03.08.2016 
con la quale veniva trasmessa la bozza di Convenzione tra il Consorzio stesso e i comuni 
consorziati per la trasmissione dei dati relativi agli archivi anagrafici, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 22 del 23 maggio 2016; 

 

Vista la suddetta bozza di Convenzione, composta da n. 8 articoli e ritenutala degna di 
approvazione; 

Visto l’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 223/1989 il quale prevede la possibilità per l’ufficio di 
anagrafe di rilasciare, anche periodicamente, elenchi di iscritti nell’anagrafe della popolazione 
residente alle amminsitrazsioni pubbliche che ne facciano richiesta “per esclusivo uso di pubblica 
utilità”; 

Considerato che il Consorzio “Monviso Solidale” per poter erogare correttamente le prestazioni 
socio assistenziali necessita di dati anagrafici aggiornati della popolazione residente nel proprio 
territorio di competenza; 

 

Ritenuto pertanto: 
 
� di provvedere all’approvazione della bozza di convenzione che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 
 
� di delegare alla sottoscrizione della citata convenzione ed eventuali atti consequenziali il 

Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile Sig. Luigi Colombano; 
 
Preso atto che l’approvanda convenzione non comporta oneri economici a carico del Comune; 
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
         Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione, che si allega alla presente per farne parte 
integrante sostanziale, fra il Comune di Lagnasco ed il Consorzio “Monviso Solidale” che 
disciplina la trasmissione dei dati relativi agli archivi anagrafici; 

 
2. DI AUTORIZZARE, per la sottoscrizione della suddetta Convenzione, per conto del Comune di 

Lagnasco, il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile Sig. Luigi Colombano; 
 
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 

Contabile per il seguito di competenza. 
 
 


