LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

-

-

Premesso che:
la legge n. 69/2009 all’art. 32, comma 5, cosi come modificata dalla legge n. 25/2010 e
successive integrazioni, prevede che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea dal 1°
Gennaio 2011, non hanno effetto di pubblicità legale e che l’eventuale pubblicità
cartacea ha solo finalità integrativa;
gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione di questi atti sul sito web del
Comune;

Atteso che:
- la pubblicità degli atti contempla molteplici aspetti di natura differente, tra i quali:
a) il presupposto per l'efficacia dei provvedimenti;
b) l'espressione di comunicazione delle attività tradizionali;
c) l'adempimento di specifici obblighi previsti dal legislatore;
d) la conformità con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD);
e) le specifiche prescrizioni previste dallo Statuto delle singole Amministrazioni;
f) la disciplina in tema di tutela della riservatezza (Codice della Privacy);
Ravvisata la necessità di ottemperare alla normativa predetta mediante approvazione di
apposito regolamento, al fine di disciplinare la gestione del servizio Albo Pretorio “On-line”,
con il quale, dunque, si rende obbligatorio predisporre un Albo Pretorio virtuale che fa venir
meno la pubblicità legale all’Albo Pretorio cartaceo, coniugando le esigenze della privacy
con la gratuità per la finanza pubblica e per i cittadini;
Visto il “Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio online”, composto da n. 17 articoli, predisposto dalla Segreteria comunale;
Ritenuta la propria competenza, in quanto trattasi di regolamento “di organizzazione”;
Visto il D.P.R. 445 del 28/12/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore
Amministrativo, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voto unanime, espresso in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA

1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo.

2. Di approvare, come approva, il “Regolamento per la gestione delle procedure di
pubblicazione all’albo pretorio on-line” che, composto di n. 17 articoli, viene allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per i provvedimenti
gestionali di competenza.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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