COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 37
Seduta del 10 NOVEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

CONFERMA TITOLARIO
DI CLASSIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO IN USO DEL COMUNE DI CROCEFIESCHI - INDIRIZZI
DELL'AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaquindici, oggi ventisei del mese di ottobre , alle ore 11,00, nella sala
delle adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Presenti Assenti
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco
Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il
profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli
49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:
favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che al capo IV
pone l'obiettivo della razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata
con la gestione dei procedimenti amministrativi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle
stesse secondo i criteri di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;
VISTO che il DPCM 31 ottobre 2000 "Norme tecniche per il protocollo informatico" artt. 3 e 5 - prescrive che il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico,della gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi predisponga
lo schema del Manuale di gestione e di conservazione dei documenti, e che ciascuna
pubblica amministrazione adotti un proprio manuale;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 14 ottobre
2003, con il quale sono state approvate le linee guida per l'adozione del protocollo
informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;
RICHIAMATA la Circolare AIPA n. 28 del 07 maggio 2001 e successivi aggiornamenti
indicati nella Circolare dell'Agenzia per Italia Digitale DigitPA n. 60 del 27 gennaio
2013;
VISTO il DLgs 7 marzo 2005 n. 82 - CAD "Codice dell'Amministrazione Digitale";
VISTA la propria precedente deliberazione n. 34 del 26.10.2015, ad oggetto “ Adozione
del Manuale di Gestione Documentale” – art. 5 DPCM 3-12-2013 –“Regole Tecniche per
il Protocollo Informatico”;
RITENUTO di procedere alla conferma dell’attuale Titolario del Protocollo Informatico
e del massimario di scarto ad esso collegato, con quello consigliato dall’ANCI e
predisposto dal gruppo nazionale di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per
la riorganizzazione dell’archivio dei comuni, istituito nell’anno 2002 dalla Direzione
generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali;
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PROPONE
Per i motivi sopra esposti, di confermare il Titolario di classificazione del Protocollo
Informatico del massimario di scarto ad esso collegato attualmente in uso, allegato al
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA e approvata la proposta formulata dal Responsabile del Servizio, sopra esposta,
ACQUISITI i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del T. U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
267/2000;
A voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni illustrate sulla proposta di deliberazione del suddetto provvedimento,
DI approvare la conferma del Titolario di classificazione del protocollo Informatico e
del massimario di scarto ad esso collegato attualmente in uso specificato in premessa,
allegato al presente atto,per farne parte integrante e sostanziale;
DI demandare al responsabile del settore la successiva pubblicazione sul sito Internet del
Comune del Titolario ed ogni altro necessario adempimento di legge;
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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