
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N .  3 3 8  DEL 16 dicembre 2015

OGGETTO: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di dicembre alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali-Servizi Sociali, 
Scuola -  Cultura e Sport;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG. -  Servizi Sociali, Scuola -  Cultura e Sport, 
Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

Servizi: Cultura, Scuola, Servizi Sociali, Turismo, Attività Produttive 

OGGETTO: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO - determinazioni.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Evidenziato che l’A.C. intende provvedere alla digitalizzazione di tutti i documenti facenti parte 
dell’Archivio Storico Comunale, consistenti in registri manoscritti, rilegati di dimensioni pari al 
formato A3;

Dato atto inoltre che contestualmente si intende dotare l’Archivio Storico di un progetto di 
organizzazione e gestione documentale, consistente nell’ordinamento di tutto il materiale cartaceo 
ivi giacente;

Ritenuto necessario per quanto sopra, fornire al Dirigente del Settore dettagliate e specifiche linee 
di indirizzo per l’attuazione delle iniziative di che trattasi, destinando, in merito a quanto sopra, un 
importo massimo di € 19.000,00 (omnicomprensivo di Iva e/o contributi) a valere sul cap. 716/3 
“archivio storico” precisando che € 14.000,00 sono compensi per le attività da svolgersi nel corso 
dell’anno 2015 ed € 5.000,00 graveranno sul prossimo bilancio;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 co. 1) e 
147/bis co. 1 del D. L.vo 267/2000;

Dato atto inoltre, che il presente provvedimento necessita di parere di regolarità contabile ai sensi 
degli artt. 49 co. 1) e 147bis co. 1 del D. l.vo 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di fornire al Dirigente del Settore Secondo - Servizio Cultura le opportune linee di indirizzo 
per:

- la digitalizzazione di tutti i documenti facenti parte dell’Archivio Storico Comunale, 
consistenti in registri manoscritti, rilegati di dimensioni pari al formato A3;
- un progetto di organizzazione e gestione documentale, consistente nell’ordinamento di 
tutto il materiale cartaceo ivi giacente;



2. di stabilire un importo massimo di € 19.000,00 (omnicomprensivo di Iva e/o contributi) a 
valere sul cap. 716/3 “archivio storico” precisando che € 14.000,00 sono compensi per le 
attività da svolgersi nel corso dell’anno 2015 ed € 5.000,00 graveranno sul bilancio del 
prossimo esercizio finanziario;

3. di dare mandato al dirigente competente dell’adozione degli atti conseguenti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 

del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il o
Dr. Sand olomeo

#



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO - 
determinazioni.

Il Dirigente 
Settore Econorriico-Finanziario 

IL DiijIGENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Angelo Tomao li 22 dicembre 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


