
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 53 in data 25-09-2015

 Oggetto: CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA – NOMINA RESPONSABILI

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Settembre alle ore 11:40 nell’ Ufficio del
Sindaco, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

DI MARINO TERESA Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 2

 

Partecipa alla seduta in qualità di referente, assistente e verbalizzante il Segretario Generale, Dott.
Franco Natale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 Il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, su impulso del Segretario Generale, espletata la
necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie
riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Premesso che:
-     Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 17.04.2015 veniva
approvato il Piano per l’informatizzazione, ai sensi dell’art. 24, comma

3 bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

Considerato che:
- all’interno del Piano è previsto il passaggio alla Conservazione digitale dei
documenti amministrativi dovrà essere fatta a norma di legge entro il 31
dicembre 2016;
- tuttavia l’art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 03.12.2013 stabilisce l’obbligo di
trasmissione in conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo
informatico entro il giorno successivo, a partire dal prossimo 12 ottobre
2015;
Ritenuto quindi di dover anticipare la nomina del Responsabile della
Conservazione e del Responsabile dei rapporti col conservatore PA Digitale,
entrambi obbligatori per legge, autorizzando i medesimi soggetti anche alle
operazioni sul sistema di conservazione, al fine di rispettare l’imminente
scadenza di legge, la cui violazione comporta sanzioni in sede dirigenziale,
disciplinare, penale e civile;
Ritenuto altresì che la nomina debba avvenire nell’ambito dei funzionari
individuati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2015 citata;
Dato atto del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del
Settore ai sensi dell’art. 49 della legge 267/2000, e dell’assenza di spesa
derivante dall’esecuzione del presente atto;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale
del testo:
- Di nominare quale Responsabile della Conservazione digitale dei
documenti amministrativi a norma di legge il dr. Fortunato Caso,
Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed
Organizzazione;
- Di nominare quale Responsabile dei rapporti col conservatore PA Digitale
il dr. Antonio D’Aniello, Responsabile del Settore delle Entrate e SUAP;
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Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 settembre 2015
                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                        DR. FORTUNATO CASO

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Ø Vista la proposta di deliberazione che precede sulla nomina dei
responsabili per la Conservazione Digitale a Norma, ed i suoi allegati;
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
  
Villaricca, lì 18-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT. FORTUNATO CASO

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
La presente proposta non comporta costi diretti ed indiretti in capo all'Ente.
 
Villaricca, lì 22-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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