COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 140 del 01/12/2020
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E L'ACCESSO ALLA BANCA DATI
GESTITA DALL'APPLICATIVO SEPACOM TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E
SIENA CASA S.P.A.. APPROVAZIONE SCHEMA.
L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Taddei, Morbis e Bartalini presso la sede comunale e la presenza
dell'Assessore Guicciardini con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E L'ACCESSO ALLA BANCA DATI GESTITA
DALL'APPLICATIVO SEPACOM TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E SIENA CASA
S.P.A.. APPROVAZIONE SCHEMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- in attuazione di quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 77/1998, i Comuni della Provincia
di Siena hanno stipulato in data 20.12.2002 la Convenzione per la costituzione del
L.O.D.E. senese e che, in data 22.03.2004, i Comuni associati hanno costituito la società
Siena Casa S.p.A. quale soggetto gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) di proprietà comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 12.12.2003 è stato approvato lo
Statuto della società Siena Casa S.p.A.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.10.2015 è stato approvato il
contratto di servizio con Siena Casa S.p.A.;
- che come previsto dall’art. 7 del contratto di servizio, di cui al punto precedente, Siena
Casa S.p.A. si è impegnata a collaborare con i Comuni associati per l’integrazione dei
sistemi informativi e informatici al fine di assicurare la reciproca piena conoscenza degli
archivi di dati e dei provvedimenti assunti nell’ambito delle rispettive competenze;
Visto che Siena Casa S.p.A., per facilitare i Comuni nella gestione delle informazioni e
l’accesso ai dati di cui è titolare (gestione degli affitti e dei rapporti degli immobili di cui
sono proprietari gli Enti locali) ha trasmesso agli stessi lo schema di convenzione, in atti
presso l’ufficio casa e gestione immobili prot. n. 21261 del 01.10.2019, da approvare e
sottoscrivere, che consente l’accesso alla banca dati gestita dall’applicativo SEPACOM,
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che l’allegata convenzione disciplina i rapporti tra Siena Casa SpA e il Comune
al fine di regolare l’accesso e la gestione dell’applicativo, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia ed in conformità dei principi stabiliti dal codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
Visto che la Convenzione cessa con la scadenza del contratto di servizio in essere o
qualora Siena Casa decida di sostituire il software gestionale SEPACOM con altra
procedura (nel qual caso verrà sottoscritta una nuova convenzione adeguata ai parametri
di funzionamento previsti dal nuovo gestionale);
Considerato che l’adesione alla convenzione è a titolo gratuito e pertanto non comporta
spese di bilancio per questo ente;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, che definisce le regole per la gestione dell’accesso alla piattaforma
SEPACOM da parte dei Comuni aderenti alla convenzione e la modalità di autorizzazione
all’accesso;
Ritenuto opportuno e necessario procedere all’approvazione e alla sottoscrizione della
convenzione con la società Siena Casa SpA, al fine di ottenere l’accesso alla piattaforma
SEPACOM per la consultazione della banca dati della gestione degli affitti e delle
manutenzioni degli alloggi per poter verificare dati di gestione degli immobili di proprietà
del comune;
Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 17.12.2019 “Nomina del Responsabile del trattamento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679” che attribuisce al dott.
Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla persona, la responsabilità
di trattamento;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, lo schema di Convenzione,
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, tra la Società
partecipata Siena Casa SpA e il Comune di San Gimignano per la
regolamentazione dell’accesso alla banca dati informatica, tramite la piattaforma
software SEPACOM;
2. di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, alla stipula
della convenzione di cui al punto 1.;
3. di dare atto che la convenzione cesserà con la scadenza del contratto di servizio
vigente, oppure qualora la società Siena Casa S.p.A. decida di sostituire il
gestionale SEPACOM con altra procedura;
4. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla cultura e alla persona all’adozione
degli atti necessari alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.;
5. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, che:

- titolare del trattamento dei dati reperiti tramite la convenzione di cui al punto 1. è il
Comune di San Gimignano;
- responsabile del trattamento è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore
Servizi alla cultura e alla persona, nominato con Decreto Sindacale n. 38 del
17.12.2019;
6. di dare atto che l’adesione alla convenzione è a titolo gratuito e pertanto non
comporta spese di bilancio per questo ente;

7. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

