Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Originale del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 97 del 06/07/2010
Oggetto:
MISURE ORGANIZZATIVE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA LEGGE N. 69/2009
CHE ISTITUISCE L’ALBO PRETORIO VIRTUALE E REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE E
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI, NEL RISPETTO DEL D. LGS. 196/2003.

L’anno duemiladieci addì sei del mese di Luglio alle ore 18.55 nella sala delle
adunanze della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone seguenti:
PRESIDENTE:

BECCIU Gian Luca in qualità di Sindaco

GIUNTA:
BECCIU Gian Luca

Presente
SI

CORDA Anna Rita

SI

FRAU Gabriele

SI

ORTU Marcello

SI

SANNA Ornella

NO

TALLORU Pantaleo

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa MASCIA Giovanna Paola.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
PREMESSO CHE:
- la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce
l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici
sui propri siti informatici;
- l’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 così come modificata dall’art. 2 c. 5 del D.L.
30.12.2009 N. 194 ha sancito che “a far data dal 1 luglio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”;
- il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1 luglio 2010 le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”;
PRESO ATTO che dal 1 luglio 2010 le pubblicazioni effettuate all’Albo Pretorio virtuale
avranno effetto di pubblicità legale e che il mantenimento delle affissioni cartacee presso il luogo
fisico dell’Albo Pretorio del palazzo, sede del comune, potrà avere solamente una funzione di
pubblicità notizia e potrà essere mantenuto in via integrativa e non sostitutiva della pubblicazione
on line;
CONSIDERATO che, a garanzia della facilità e dell’immediatezza nell’accesso per i
cittadini, sarà creata una apposita sezione denominata “Albo Pretorio” direttamente raggiungibile
dalla home page del portale e, all’interno di questa sezione, le pubblicazioni verranno suddivise per
categorie di atti o documenti oggetto di pubblicazione;
DATO ATTO che il D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) detta precise disposizioni sul
trattamento dei dati pubblicati sui siti informatici e misure di sicurezza più garantiste (art. 34 D.Lgs
196/2003); pertanto, ove ricorrano le condizioni dettate dalla necessità di riservatezza del dato,
ciascun Responsabile, per gli atti di propria competenza, avrà cura di pubblicare il testo omettendo
le parti oggetto di protezione, eventualmente prevedendo una estrazione dell’atto che soddisfi i
requisiti di “necessarietà” nella divulgazione dei dati richiesti dal Codice;
PRESO ATTO che il Servizio Amministrativo con determinazione n. 102/327 dell’8.3.2010
ha proceduto all’attivazione della procedura informatica “Albo pretorio virtuale” tramite la ditta
Arionline di Cagliari, già fornitrice delle altre procedure applicative utilizzate negli uffici comunali
e che il personale è stato istruito sull’utilizzo della stessa;
RITENUTO di dover definire le misure organizzative interne essenziali alla pubblicazione
on line;
VISTE le allegate misure organizzative predisposte dal Servizio Amministrativo e ritenuto
di doverle approvare;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di delibera del Responsabile del Servizio

Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
AD UNANIMITÀ di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni esposte:
1) Dal 1° luglio 2010 le pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale saranno pubblicate all’Albo
Pretorio Virtuale sul portale del Comune al dominio www.comune.serrenti.ca.it, con accesso
diretto dalla Home Page e libero (senza necessità di autenticazione) da parte dell’utente;
2) Sarà garantita l’accessibilità 24 ore al giorno per 7 giorni ogni settimana con soluzione di
continuità;
3) Sono approvate le allegate misure organizzative per l’applicazione dell’art. 32 della legge n.
69/2009 che istituisce l’albo pretorio virtuale e le regole tecniche per la redazione e la
pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003;
4) Il mantenimento delle affissioni cartacee presso il luogo fisico dell’Albo Pretorio del Comune,
avrà solamente una funzione di pubblicità che potrà essere mantenuta in via integrativa e non
sostitutiva della pubblicazione on line;
5) Ciascun Responsabile di Servizio, per gli atti di competenza del proprio Settore, è tenuto ad
adottare le misure organizzative allegate alla presente deliberazione ai fini della pubblicazione degli
atti aventi effetti legali sul sito web dell’Ente.
6) Il presente atto, con separata e unanime votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

