
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 99/2013 Del 03-12-2013

Oggetto

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Nomina responsabile comunale

L'anno duemilatredici il giorno  3 del mese di Dicembre alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si 
è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTO Il D.P.C.M.23/08/2013 n° 109 che disciplina il subentro dell’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (ANPR)  all’indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero; 

VISTA la circolare della Prefettura di Nuoro n° 34153 in data 22/11/2013 che detta disposizione 

operative relativamente alle fasi di attuazione del progetto per la realizzazione dell’ANPR ; 

DATO ATTO che occorre individuare il responsabile comunale dell’AIRE che dovrà essere registrato 

nell’Area Privata del sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici al fine dell’emissione delle 

credenziali per l’autenticazione all’applicativo AnagAireV5.0; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 61 in  data 27/09/2005 con la quale veniva 

individuato il dipendente Sergio Aresu nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile e responsabile dei 

servizi Demografici quale : 

1. responsabile per gli accessi al CNSD 

2. responsabile del procedimento giuridico-amministrativo sull’anagrafe 

3. responsabile del servizio di connessione Backbone applicativo INA 

VISTO il Decreto del Responsabile degli affari Generali e Giuridici in data 20/06/2011 con la quale 

veniva assegnata al dipendente Sergio Aresu la responsabilità dei seguenti procedimenti: Ufficio 

Anagrafe-Aire, Ufficio Statistica, Ufficio di Stato Civile, Ufficio Elettorale; 

RITENUTO di dover confermare le responsabilità individuate con la citata deliberazione 61/2005 e con 

il citato decreto dirigenziale del 20/06/2011; 

RITENUTO, altresì di dover nominare il dipendente Aresu Sergio Responsabile dell’AIRE al fine della 

realizzazione del progetto per la realizzazione dell’ANPR 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e riconosciuta nella fattispecie, la propria competenza in materia 

di indirizzo ed organizzazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica  dell’atto;  

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI confermare le responsabilità in capo al dipendente Aresu Sergio individuate con la deliberazione 

della Giunta Comunale n° 61 del 27/09/2005 nonché nel decreto del responsabile degli AA.GG. del 

20/06/2011 e di nominare il predetto dipendente quale responsabile dell’AIRE al fine della 

realizzazione del progetto per la realizzazione dell’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR) 



 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 17/12/2013

Jerzu, 17/12/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 17/12/2013 al giorno 01/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 17.12.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


