
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELN.:

OGGETTO:

08/10/2015

APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oreotto Ottobre 19:00duemilaquindici

60

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale presieduta da                                                ,nella

sua qualità di Sindaco e con l'intervento degli Assessori:

Assessori Presente Assente

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO

SALE ANTONIO X

CIARDIELLO PAOLO X

SCANU GIOVANNA X

            Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. , il quale partecipa 

con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U.

n. 267/2000).

aperta la seduta.

DR. GIANCARLO CARTA
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LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile della gestione documentale, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;

VISTO il DPR 28/12/2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di documentazione  amministrativa” ed,  in particolare,  il terzo  comma dell' art.  50  che  prevede
l' obbligo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  “realizzare  e  revisionare  sistemi  informatici  ed
automatizzati  finalizzati  alla  gestione  del  Protocollo  informatico  e  dei  procedimenti
amministrativi” in conformità alle disposizioni contenute nello stesso Testo unico ed alle disposizioni di
legge sulla riservatezza dei dati personali;

VISTI:

· il D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

· il DPCM 03/12/2013  ad  oggetto  “Regole  Tecniche  per  il  protocollo  informatico  ai  sensi  degli
articoli 40-bis, 41, 47,  57-bis  e  71  del Codice  dell' Amministrazione  Digitale  di cui al D.Lgs.  n.
82/2005”;

· il DPCM 13/11/2014 avente ad oggetto “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 ai sensi degli
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71 del Codice dell'amministrazione digitale  di
cui al D.Lgs. n. 82/2005”;

RILEVATO che, ai sensi delle norme sopracitate, le Pubbliche Amministrazioni devono:

a) adottare il Protocollo informatico per la registrazione dei dati e documenti;

b) formare e conservare i documenti informatici sulla base delle deliberazioni dell' Agenzia per l' Italia
Digitale;

c) realizzare la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici;

d) gestire in forma informatica il sistema ed i flussi documentali;

e) realizzare gli accessi telematici ai dati, ai sistemi ed alle banche dati sulla base delle indicazioni del
DPR 445/2000, artt. 5 8,59 e 60:

f) individuare le Aree Organizzative Omogenee (AOO) per la gestione del Protocollo  informatico  e
dei flussi documentali e i relativi Uffici di riferimento;

g) nominare il Responsabile delle attività relative alla tenuta del Protocollo informatico, della gestione
dei flussi documentali e degli Archivi;

h) adottare il Manuale  di gestione  dei documenti previsto  dalle  Regole  tecniche  di cui al DPCM 3
dicembre 2013, che descrive il sistema di gestione e dì conservazione dei documenti e fornisce le
istruzioni necessarie al corretto funzionamento del Protocollo informatico;

i) realizzare  la  sicurezza  dei dati,  dei documenti e  delle  tecnologie  sulla  base  delle  disposizioni  del
Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196);
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DATO ATTO che in esecuzione di dette disposizioni:

· la Giunta Comunale con deliberazione  n. 59 del 08/10/2015, esecutiva, ha nominato il responsabile
della gestione documentale; 

VISTO il Manuale di gestione documentale  del protocollo  informatico,  con la  relativa  documentazione
allegata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell' art.147 bis
del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.267,  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  da  parte  del  Responsabile
dell'Area  Amministrativo-Contabile-Sociale  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell' azione
amministrativa  e  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  da  parte  della  Responsabile  del  Settore
Finanziario;

D ELIB ER A

1) DI APPROVARE il Manuale di Gestione documentale, parte integrante e sostanziale del presente
atto.

2) DI DARE ATTO che il Manuale di Gestione è strumento di lavoro necessario alla corretta tenuta
del  protocollo  ed  alla  gestione  del  flusso  documentale  e  dell' archivio  e  pertanto  dovrà  essere
aggiornato quando innovazioni tecnologiche, nuove situazioni organizzative o normative lo richiedano
o, comunque, ogni qualvolta si renda necessario alla corretta gestione documentale.

3) DI  PROVVEDERE  alla  pubblicazione  del  Manuale  sul  sito  internet  del  Comune  nella  sezione
Amministrazione Trasparente.

4) DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell' art.125,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e pubblicato contestualmente all' albo pretorio.
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

16/10/2015

30/10/2015

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale

F.to   all'originale

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

25/10/2015

25/10/2015

16/10/2015

Dott. Carta Giancarlo
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