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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. Reg. Delibere
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OGGETTO: APPROVAZIONE

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO
ONLINE PREVISTO DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69. AGGIORNAMENTO MODALITA'
TECNICHE ED OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO.

L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 18,00, con continuazione, nella
sede municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risulta:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
BETTINI SERGIO MARIO
CATTANIA FABIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.

As.

X
X
X
X
TOTALE

3

1

E’ presente il Segretario Comunale MIRELLA FALDETTA, che provvede alla redazione del
presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa,
alle Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del
Giorno, in oggetto individuata.

La Giunta Comunale
Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, nonché in materia di processo civile”;
Evidenziato che gli obblighi di pubblicazione, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono
assolti, ai sensi degli artt. 32 e 67 della legge sopra citata, con l’affissione di atti e documenti nei siti
istituzionali delle Amministrazioni ed Enti pubblici obbligati in apposito spazio web denominato
“Albo Pretorio online”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 14.02.2010 con la quale l’Amministrazione ha
regolamentato con apposite linee guida le modalità di gestione del predetto Albo Pretorio online;
Richiamate le disposizioni vigenti in materia di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii;
Visto il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale” per la
formazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti digitali;
Dato atto delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni approvate con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014;
Viste le linee guida redatte nel maggio 2016 dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) recante norme,
criteri e notizie obbligatorie per la pubblicità legale di documenti delle pubbliche amministrazioni
prevista dalla L. n. 69/2009;
Ritenuto necessario effettuare, a seguito delle innovazioni tecnologiche apportate dal processo di
digitalizzazione disposto dal combinato delle norme richiamate nei paragrafi precedenti, un
aggiornamento della disciplina inerente il funzionamento dell’Albo Pretorio con modalità
informatiche;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili delle aree interessate ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e 147 – bis comma 1, del D. lgs. 18/07/2000, n. 267 (Allegato A);
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle novità normative e tecnologiche introdotte dai provvedimenti legislativi
citati in premessa, in particolare i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 novembre 2014 in materia di formazione, copia e conservazione dei documenti
amministrativi redatti con modalità informatiche;
2. di approvare le Linee Guida per la gestione dell’Albo Pretorio online, di cui all’allegato B alla
presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, quale aggiornamento della
disciplina delle modalità tecniche ed operative disposte per l’affissione di atti e documenti, con
effetto di pubblicità legale, nei siti istituzionali delle Amministrazioni ed Enti pubblici obbligati;
3. di incaricare il Responsabile del procedimento di gestione del sistema informativo comunale
Rosella De Vita dell’esecuzione del presente atto;

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutti gli uffici e relativo personale per
gli adempimenti di competenza.
LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _13/04/2017_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _13/04/2017____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(MIRELLA FALDETTA)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _30/03/2017__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO MIRELLA FALDETTA

Copia all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MIRELLA FALDETTA)

