
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

21/12/2013

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE.  APPROVAZIONE.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

46
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTUNO, del mese di DICEMBRE, alle ore 10:00 presso la sala delle adunanze,
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

NGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

STROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

SFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

NAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

SFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

NRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

NRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.13 4

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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Su proposta del consigliere relatore dott. Corrado Ajolfi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

RICHIAMATA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo  sviluppo  economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni  al
decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82,  recante:  Codice  dell'amministrazione  digitale,  a
norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009 n. 69”;

RICHIAMATA la delibera del Garante per la protezione dei dati  personali  2 marzo 2011, n.
88  “Linee  guida,  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  contenuti  anche  in  atti  e
documenti  amministrativi,  effettuato  da  soggetti  pubblici  per  finalità  di  pubblicazione  e
diffusione sul web”; 

RICHIAMATO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26  aprile  2011
“Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009”;

RICHIAMATO  il  vademecum  “Modalità  di  pubblicazione  dei  documenti  nell'Albo  online”
elaborato  nel  mese  di  luglio  2011  da  DigitPA,  all'interno  delle  attività  finalizzate
all'elaborazione delle “Linee guida siti web delle pubbliche amministrazioni”;

CONSIDERATO che al fine  di  consentire  l'organizzazione  e  la  gestione  dell'Albo  pretorio
online, accessibile mediante il sito web dell'Amministrazione, è opportuno disciplinare con
apposita regolamentazione le modalità di gestione del suddetto Albo pretorio online;

RICHIAMATO il vigente statuto del Comune di Soragna;

ACQUISITI i  pareri  istruttori  prescritti  dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati  al  verbale
originale della delibera resi, anche per gli  effetti  dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come
segue:
· dal Responsabile del servizio Affari  generali  e servizi  alla persona  Seclì Antonella,  che

si è espresso favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
· dal  Responsabile  del  servizio  finanziario,  che  ha  attestato  l'irrilevanza  del  presente

provvedimento sotto il profilo della regolarità contabile;

ACQUISITO ALTRESì il parere di legittimità favorevolmente reso dal Segretario Comunale,
ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli interni dell'azione amministrativa e
dell'art. 31 dello Statuto comunale;

Richiamato l'artt. 42 del TUEL n. 267/2000

Componenti assegnati n. 17, presenti e votanti n. n. 13, astenuti nessuno
Con voti favorevoli n. 13 e contrari nessuno, resi per alzata di mano

tutto ciò considerato

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 46 del 21/12/2013 - Pagina 2 di 6



DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il testo  regolamentare  allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, articolato in n. 13  disposizioni
normative,  recanti  la  disciplina  per  LA  GESTIONE  DELLE  PROCEDURE  DI
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE del Comune di Soragna;

2. Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  affari  generali  e  servizi  alla  persona
l'adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi del presente atto.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 46 del 21/12/2013 - Pagina 3 di 6



COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE.
APPROVAZIONE.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 13/12/2013 Il Responsabile del Servizio

SECLI' ANTONELLA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 17/12/2013 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
31/12/2013 al 15/01/2014 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE.
APPROVAZIONE.

Deliberazione n° 46 del 21/12/2013

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 46 del 21/12/2013 - Pagina 6 di 6


