Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

Comune di Celico
Provincia di Cosenza

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Deliberazione in Originale della Giunta
Il Responsabile del Servizio
Dr.Aldo Rizzuti

Delibera n° 79 del 28/09/2015
OGGETTO:

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere NON ESPRESSO

APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DEI FLUSSI DOCUMENTALI E
DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI COMUNALI

Il Responsabile del Servizio
Rosa Anna De Santis
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 8,00 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rosa Anna De Santis

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

D.ssa Giovanna Spataro

Sig.Antonio Falcone

Carica

Nominativo

Sindaco

Sig.Antonio Falcone

Vice Sindaco

Ernesto Curcio

Assessore

Arch.Mariella Iaccino

Presente




Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 12/10/2015 al 27/10/2015.
Prot. n° 0 del 0
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del
Prot. n°

Il Responsabile del Servizio
Data ____________________

Dr. Aldo RIZZUTI

La suestesa deliberazione:

Presenti: 2

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 de l
18/08/2000)



è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
Il Responsabile del Servizio

Data ____________________

Dr. Aldo RIZZUTI

Partecipa alla riunione il segretario comunale D.ssa Giovanna Spataro che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Sig.Antonio Falcone
nella sua qualità di Sindaco

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;
PRESO ATTO che il manuale di gestione, nel recepire le norme in materia di formazione, gestione, archiviazione dei
documenti informatici del Comune, disciplina il servizio di protocollo informatico, di gestione documentale, la spedizione di
documenti, la gestione dei flussi documentali interni, i fascicoli informatici, la sicurezza dati, delle tecnologie e della
infrastruttura di rete;
Dato atto che l’articolo 5 del D.P.C.M. 3-12-2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" stabilisce che
l’Amministrazione adotta il Manuale di Gestione su proposta del Responsabile del Servizio, precisando, altresì, che gli
eventuali aggiornamenti del Manuale sono parimenti predisposti dallo stesso per la sottoposizione della nuova stesura agli
organi competenti per l’approvazione;
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi
documentali e degli archivi comunali;
VISTO l'art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e smi; VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del
Servizio Amministrativo;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare – per le motivazioni indicate in premessa - il Manuale di gestione del protocollo informatico,
dei flussi documentali e degli archivi comunali , che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei
documenti e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di rendere accessibile il Manuale attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet del Comune di Celico.

