
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   147   del   07.10.2014

Direttive progetto Open dataOggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:42, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

APITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con Dati  Aperti,  comunemente chiamati  con il  termine inglese Open Data,  si  fa 
riferimento ad una filosofia,  che è al  tempo stesso una pratica che implica  che 
alcune  tipologie  di  dati  siano liberamente  accessibili  a  tutti,  senza  restrizioni  di 
copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione;

• l'Open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, una dottrina 
in base alla quale la pubblica amministrazione deve essere aperta ai cittadini, tanto 
in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, 
anche  attraverso  il  ricorso  alle  nuove  tecnologie  dell'informazione  e  della 
comunicazione;

• ad  oggi  in  Italia  non  esiste  una  norma  primaria  dello  Stato  specifica  per  il 
trattamento degli  “open data” ma diverse norme, attualmente in vigore in ambito 
europeo e italiano, trattano il tema dei dati aperti nella pubblica amministrazione 
definendo un quadro ormai sufficientemente consolidato;

• il  decreto  legislativo  7  marzo 2005,  n.  82,  recante “Codice dell’amministrazione 
digitale” stabilisce:

a) all’articolo 2, comma 1, che “Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano 
la  disponibilità,  la  gestione,  l'accesso,  la  trasmissione,  la  conservazione e la 
fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si  organizzano ed agiscono a 
tale  fine  utilizzando  con  le  modalità  più  appropriate  le  tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.”;

b) all’articolo  50,  comma  1,  che  “I  dati  delle  pubbliche  amministrazioni  sono 
formati,  raccolti,  conservati,  resi  disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle 
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne  consentano  la 
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle 
altre  pubbliche  amministrazioni  e  dai  privati;  restano  salvi  i  limiti  alla 
conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di 
protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia 
di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.”;

c) all’articolo  52,  comma  1-bis,  che  “le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di 
valorizzare  e  rendere  fruibili  i  dati  pubblici  di  cui  sono  titolari,  promuovono 
progetti  di  elaborazione e  di  diffusione degli  stessi  anche attraverso  l'uso di 
strumenti  di  finanza  progetto  utilizzando  formati  aperti  che  ne  consentano  il 
riutilizzo;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 26.11.2011, n. 4;

Viste le “Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione”, pubblicate ai sensi 
dell’articolo 4 della predetta direttiva;

Visto  il  “Vademecum  –  open  data  –  Come  rendere  aperti  i  dati  della  pubblica 
amministrazione (ottobre 2011);

Visto il portale  www.dati.gov.it realizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione  con  la  funzione  di  condividere  e  diffondere  gli  obiettivi  dell'iniziativa,  i 
materiali e i documenti di riferimento e – soprattutto – il catalogo di dati resi pubblici da 
tutte le Amministrazioni italiane;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale:

• n.  170 del  25/10/2011 con la  quale si  è stabilito  di  procedere ad una revisione 



completa del sito internet istituzionale, effettuando un restyling globale dello stesso 
per rispondere ai sottoelencati obiettivi:

a) parlare del Comune (sito informativo);

b) fornire informazioni e servizi interattivi (sito comunicativo)

c) consentire  ai  cittadini  di  prendere  decisioni  insieme  agli  organi  di  direzione 
politica (sito partecipativo);

d) attenersi ai seguenti principi:

e) garantire la massima trasparenza sull'attività dell'amministrazione;

f) promuovere il massimo grado di accessibilità e di usabilità;

g) provvedere al costante aggiornamento dei contenuti pubblicati, promuovendone 
la  conoscenza e la visibilità  agli  utenti  in  ogni  occasione e con ogni  mezzo 
disponibile;

h) adottare ove possibile programmi di open source;

i) adottare  ed  elaborare  programmi  da  proporre  in  riusabilità  alle  altre 
amministrazioni pubbliche che ne faranno richiesta;

• n.  194  del  22/11/2011  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  piano 
editoriale del nuovo sito istituzionale del Comune di Sestu;

Dato atto che è stato portato a compimento il restyling del portale del Comune di Sestu;

Che nel portale esiste una apposita sezione denominata “Open Data” nella quale risultano 
già pubblicati:

– i dati relativi ai bilanci del triennio 2010 - 2011 e 2012;

– le fatture e i pagamenti dal 2004 al 2012;

– il patrimonio dei beni immobili del Comune con la mappa interattiva;

– lo studio socio – demografico della popolazione;

Che i dati sono disponibili in due formati:

• PDF,  che  consente  la  semplice  visualizzazione  dei  dati  già  elaborati  attraverso 
grafici per aumentare la chiarezza e la leggibilità dei dati

• CSV,  che  consente  l’utilizzo  del  file  su  molti  programmi  di  visualizzazione  e 
manipolazione dei dati.

Considerato che si ritiene opportuno proseguire la pubblicazione di dati  aperti  – “open 
data” – come ulteriore atto di trasparenza della gestione amministrativa individuando come 
obiettivo la pubblicazione:

• dei bilanci e pagamenti 2013-2014;

• dei  dati  relativi  alla  polizia  municipale  (  numero  dei  sinistri,  localizzazione  dei 
sinistri, sanzioni e dati relativi alle  aree critiche per la circolazione stradale);

• dei dati relativi  alle politiche sociali ( interventi di tipo economico e assistenziale 
riguardanti l'infanzia, la famiglia, la terza età e la disabilità relativi  al quadriennio 
2010 -2014);

raggruppando tutti i dati in un dominio di terzo livello all'interno del sito comunale; 

Considerato,  inoltre,  che  le  somme  per  proseguire  nell'operazione  di  apertura  e 



divulgazione dei dati  sono state individuate nel   capitolo 417 del  bilancio di previsione 
2014; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 31/01/2014 con la quale è stato 
approvato il programma per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016;

Acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  numero  267/2000,  il  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Dato atto che il  presente atto è stato regolarmente trasmesso al Settore Contabile per 
l'apposizione del relativo  parere di regolarità contabile; 

Preso atto che il  Responsabile del Settore ha attestato  “ll  presente atto costituisce un 
mero  atto  di  indirizzo.  Non  sono  quantificati  nè  quantificabili  effetti  finanziari  diretti  o  
indiretti”

Con votazione unanime

DELIBERA

di  dare  mandato  al  Settore  Affari  Generali  in  collaborazione  con  il  Settore  Servizi  al 
cittadino  affinché  predispongano  gli  atti  necessari  per  consentire  la  prosecuzione  del 
progetto open data attraverso apposito affidamento esterno del servizio; 

Di  incaricare  i  Settori  interessati  dalla  pubblicazione  dei  dati  di  porre  in  essere  tutta 
l'attività necessaria al conseguimento degli obiettivi fissati con la presente deliberazione 
nel rispetto della normativa vigente e in particolare di quella attinente la privacy.

Di  dare  atto  che  alla  spesa  nascente  dal  presente  atto  si  farà  fronte  nei  limiti  degli 
stanziamenti contenuti nel titolo 1, intervento 3, servizio 2, funzione 1,     corrispondente al 
capitolo 417 del bilancio di previsione 2014.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   07/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_______________ per: 

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2014

Deliberazione della Giunta n. 147 del 07/10/2014


