
COVfl{N& DT BUCCHERE
(P rov inci a di Siraats a)

VERtsALE DI DELIBER,AZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE

w.ll...a"tn"g. dara.3i.-..41.=.aa{è

OGGETTO: Approvazione " Regolamento per la gestlone dello procedure di pubblicazlono all'Albo
Pretodo On Lino".

L'anno duemiladodici il giomo . btf*t\*-r"O... del mese di ..qluar-ùC atte ore .{L.ù.?... e segg., nell'aula

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA
EtrtrE
Dd
EOgtr

Sindaco
Vice Sindaco
Assessor€
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comrmale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il nùmero legale degli intervenud dichiara
apefa la riunione e li invita a delib€rdre sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visla la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n - 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
aggiunt€/integrazioni ( I )

E
o

O modifiche,/sostiozioni (l)

o
g

con separata rnranime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo
I'urgen"e, dichiarare la presente delibera immediatamente €secutiva ai sensi dell'af.
con sepamta I'nerime votazionè, dichiarare la presente immediatarnente escutiv4 ai
L.R zt4l91. (l)

della relativa esecuzione, stanie
16 della L.R n. ,14/91.(1)

sensi dell'art 12, comma 2" della

(1) Segnere con X 16 parti delib€rate e depennare le paÉi non deliberate.
N.B. llprgsonùs verbal€ deve ritensf3imanorngsso allofquando I'abrasione, t'aggiunta o la corezione al presente atto non sia affiancata
dall'approìrezione del S€gretario wrbalizzanìa.



COMT]I\TE DI BUCCHERI

Segreturta e Alfarí Generalì

OGGETTO: Approvazione 'Regolanento per la gestione delle procedure di pubblicazione

all'Albo Pretorio on líne'

Premesso:

che la legge 69 del 18 giugno 2009, perseguendo I'obiettivo di modemizzare I'azisng

amministraiiia mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica riconosce

l,effetto di pubblicita legale agli atti e ai prowedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti

pubblici sui propri siti informatici;

che I'art. 32 (recepito in sicilia dall'aft. 12 "Trasparerua e pubbliciÎà degli a\" commi 2'3 e 4'

Jella l.r. n. 5'del 5 aprile 20ll) co. 1 della citata legge, ha sancito che a far data dal I" gennaio

iOiO gfi otrblighi di pubblicazione di atti e prowedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita

legale" si inteidono^ assolti con la pubblicazione sui propri siti informatlcl da parte delle

ariÀinistrazioni e degli enti pubblici obbligati, e che il co. 5 , come modificato dalla l. 2512010' ha

Jirporto che a decoiere dal 1" gennaio 20ll le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non

avÀbbero aruto effetto di pubblicita legale, essendo il fine del legislatore quello di "promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea";

Atteso che la citata disposizione normativa rientra in un più ampio obiettivo di ridurre i flussi

cartacei a favore di procèssi documentali totalmente informatizzati;

prsso atto che il Comune di Buccheri si è subito adeguato alle prescrizioni di ordine generale

imooste dalla citala normativ4 creando, a garanna della facilita e dell'accesso per i cittadini'

;;;;rt,. ,ezioo" rlrt rito "comwtedibuccheri.if' denominata *Albo Pretorio" facilmente

*ggí,irgUff" dal portale, ove vengono pubb!*q atti prodotti e gestiti da! sistell 
-informativo

i"í"--" lq"irai, io generule, le deliúerazioni e le determinazioni' ed atti non formati dal Comune e

nrovenienti da altri enti, curando in ogni caso il rispetto della normativa dettata dal Codice della
'Privacy 

@.lgs.l9612003) nella divulgazione dei dati;

vista la Direttiva prot. 28069 del 22.12.2011, ad oggetto "Albo Pretorio on line" con la quale

l,Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie

io"Ai, nu ,onofi""uto l'importanza del rispetto puntuale della citala normativa ed ha raccomandato

"i 
S.iJttti di cui all'art. i d"ll" l"gg" t"gio*i" ?'.p.lb l,nl n' l0' "in ossequio ai prircipi di

iullííiA "- oitpor"nza dell'attivííl o iinitt otiuo" di dotarsi di un apposito ReEolamento "con

"*í"iii4i*ií, ciite'ri, t, procedure di organizzazione e gestione dell'Alb.o Pre.to.rio on line

nonché le modalità di accessí a dati, doc-umeiti e procedimentî', mettsndo a disposizione sul sito

della Regione Sicilia uno î"ii..u'tipo di'Regolarnento per la gestione delle proced're di

oubblicazione all'Albo Pretorio on line";



Ritenuto aderire a quanto indicato dall'Assessorato Regionale e conseguentsmente pmpone
l'approvazione dell'Allegato Schema di Regolamento;
Accertata ..la .competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione del presente
prowedimento;
VISTO il vigente Stahrto comrmale;
SENTITO il Segretario Generale;
VISTO il vigente OREELL e relativo regolamento di esecuzione

SIPROPONE
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1. di approvare llallegato e parte integrante schema di "Regolamento per la gestione delle
procedure di pubblicazione dl'Albo Pretorio on line", costituito da n. 14 articoli (Alleg.
'a');

2. di dare.atto che il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi del vigente Statuto
comurrale, ad esecutivita della delibera di approvazione del Consiglio Comunale ed al
compimento di un periodo di dieci giomi di deposito in Segreteria

Buccheri %t. 
^- 

?alL

PROPOSTA DIDELIBERAZIONEN. ),2 OZT 3 I. ,{. 2O 't7



COMI'NE DIBUCCHERI

PROVINCIA DI SIRACI'SA

REGOLAMENTO PDR LA GESTIONE DDILE PROCEDI]RE

DI PT]BBLICAZIOIIE AI.BO PRETORIO ON LINE

l-

Approyrúo con delibcnzione di C.C. n...........de1



Articolo 1

Oggetto del Rcgolamento
Il presente regolamento disciplina le modalita di svolgimento del servizio relativo alla tenuta
dell'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito informatico di atti e prowedimenti
amministrativi ai sensi dell'articolo 32, c.l, della trgge 18.6.2009, n.69 come recepito
dall'art.l2, comrna 2 della L.R. n.5 del 5.4.201l. Tale servizio sostituisce quello reso
mediante pubblicazione di materiale cartaceo negli appositi spazi.
Le pubblicazioni sotto forma cartacea continuano ad operare secondo le disposizioni
contenute nei successivi articoli 4 e 13.

Articolo 2
Modafta di accesso al servizio on- line

Al servizio digitale denominato " Albo Pretorio on line ", si accede tramite la rete civica
Intemet dell'ente il cui relativo indirizzo web è: www. comunedibuccheri.it
L'Albo Pretorio on line è collocato sul sito istituzionale del comune di Buccheri, in
un'apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall'utente visitatore.
La pubblìcazione di atti all'Albo Pretorio informatico è finalizzata a fomire presunzione di
conoscerìza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva
(pubblicita notizia" dichiarativa, costitutiv4 integrativa dell'efficaci4 ecc. ).

Articolo 3
Atti soggetti alle pubblicazione

Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line tutti gli atti peî i quali
disposizioni di legge o di regolarnento ne prevedano l'adempimento.
Gli ani che vengono pubblicati possono essere intemi all'Ente oppure provenire da altri enti
estemi o da soggetti privati.
Sia gli atti intemi che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme
all'originale. I prowedimenti sono forniti in un formato informatico che ne garantisca
I'inalterabilita.

AÉicolo 4
Atti non soggetti alla pubblicazione

Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti o docgmenti il
cui adempimento non produca effetti legali. ln tal caso possono essere offissi nella versione
cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell'ente oppure essere collocati in altre
sezioni del sito intemet istituzionale.

Articolo 5
Responsabile della tenuta dell'Aìbo

L'affidamento della responsabilita della corretta tenuta dell'Albo Pretorio informatico è
disposta dal dirigente del settore cui fa capo la funzione di assistenza agli organi
istituzionali dell'Ente che, in caso di impedimento della figura assegnata all'ufficlo,
individua uno o più sostituti tenuti alla continuita del servizio.
Al responsabile dell'Albo Pretorio on line compete l'attivita di pubblicazione degli atti
sull'Albo, nonché la relativa attestazione di awenuta pubblicazione in via digitale.



Articolo 6
Durata e Modalità di pubblicazione

Il responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio on line si awale di m apposito applicativo
informatico atEaverso il quale gestisce le procedure di pubblicazione degli atti.
La pubblicazione ha durata pari al rempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di
regolamento che regolano ciascun atto, owero al tempo fissato dal soggetto richiedente la
pubblicazione. Ove questo non sia stabilito la durata è di trenta giomi.
r a.pubblicazione awiene per giomi interi, naturali e consecutivi, comprese le festivita
ctvl[.
La durata della pubblicazione ha inizio nel giomo della materiale affissione ed ha termine il
giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.
Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/ o modificare, informalmente, il
contenuto dei documenti, salvo quanto previsto al comrna successivo .

Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono fomralmente risultare dallo stesso
documento sostituito o modificato owero da altro atto allegato allo stesso, in modo da
rendere facilmente ed esattamente intelligibile il contenuto della modifica apportata owero
il contenuto o gli eshemi dell'atto sostituito ed il soggetto /organo che ne ha dato la
disposizione. Di nonna il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere 

"* 
16y6 dalla

data dell'awenuta sostituzione o modifica.
Su motivata richiesta scritta dell'organo competente, la pubblicazione può essere interrotta.
Detto evento deve essere annotalo sul registo informatico e sul documento, unitamente agli
estremi del soggetto che lo ha disposto.
L'Albo Pretorio on line deve essere accessibile in tutti i giomi dell'anno, salvo intemrzioni
determinate da cause di forza maggiore owero manutenzioni dei macchinari e dei
prograrnmi necessari ed indispensabili per il corretto fimzionamento del sito informatico e
dell'albo. Tali eventi determineranno un prolungamento del tempo necessario fino alla
concorrenza della pubblicazione prevista.

Articolo 7
Integralita deila pubblicazione

Gli atti, di norm4 sono pubblicati integralmente, conformemente agli originali.
In deroga al principio di inteeraliè qualora la tipologia degli atti da pubblicare non ne
consenta affrssione all'Albo Pretorio informatico, gli atti omessi dowanno essere elencati in
apposito awiso da pubblicare all'albo pretorio informatico in aggiunta alf atto da
pubblicare, con I'indicazione dell'ufficio presso il quale gli stessi sono consultabili,
integralmente e contemporaneamente, durante il periodo di pubblicazione.

ArL 8
Pubblicazione degli atti forneti dall'Ente

Con riferimento alla pubblicazione degli atti formati dall'Ente, il personale preposto
procedera a pubblicare all'Albo hetorio informatico i documenti, trasmessi infanet di cui
venga richiesta la pubblicazione. A tal fine il Responsabile del Settore che ha adottato l'atto
o il responsabile del procedimento, pmwede ad inviare una copia del pmwedimento in
formato elethnnico non modiEcabile (PDF), se necessario previa scansione degli allegati, at
personale pr€posto alla pubblicazione entro il giomo lavorativo antecedente a quello
richiesto per la pubblicaziong indicando il termine inizinle e quello 6rale di pubblicazione.
L'Ufficio che cura le pubblicazioni dei documenti all'Albo hetorio informatico non è
tenuto a contollare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati. La responsabilità della
pubblicazione, anche ai fini delle disposizioni ìn materia di tutela dei dati personali, ricade
esclusivamente in capo al Soggetto che ne chiede la pubblicazione.



Art 9
Fubblicazione degli atti per conto dei soggetti csterni all'Ente.

L'Ente prowederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio infonnatico di documenti
provenienti da altre pubbliche arnministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione
sul Web dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilita ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.
I documenti, con gli eventuali allegati, per i quali è richiesta la pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico, con I'indicazione del temrine iniziale e finale di pubblicazione
richiesti, dovranno pervenire all'Amminisbazione esclusivamente in formafo elettronico
non modificabile (PDF), all'indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it almeno entro il giomo lavorativo a quello antecedente
a quello richieslo per la pubblicazione.
ln altemativa, gli stessi documenti potranno pervenire al Comune in fomrato cartaceo e la
loro pubblicazione all'Albo Pretorio on line verra effettuata a cura dell'Ufficio responsabile
previa loro scansione e riduzione in formato elettronico non modificabile ( PDF ).
L'ufficio che cura Ia pubblicazione dei documenti all'Albo Pretorio informatico non è tenuto
a contnollare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati . La respoosabilità dell,a
pubblicazione, anche ai fini delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, ricade
esclusivamente in capo al Soggetto I Ente che ne chiede la pubblicazione.

AÉ. 10
ReCistro degli eiti pubblicati

L'ufficio responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio informatico prowede alla
registrazione degli atti, ad esso inoltrati per la pubblicazione, nel registro informatico
lsqliz,ata per repertoriare i documenti pubblicati, assegnatovi un identificativo cronologico
di pubblicazione.
La numerazione delle pubblicazioni è progressiva in ordine cronologico di inserimento
senza soluzione di continuita.
Il registro informatico contiene gli atti della medesima nmministrazione e gh atti inoltrati da
enti o soggetti estemi.
Il registro, tenuto in forma digitale , è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente con
riferimento ad ogn singolo atto affisso all'Albo Pretorio per tutto il tempo della
pubblicazione
Ogni quaùimeshe si dovnà prowedere alla stampa del regisUo informatico dell'Albo
pretorio on-line, per essere conservato agli atti di archivio.

Art.ll
Attesr.aone /CeÉificszione di rwenuta pubb[crzione .

Dopo la conclusione del periodo di affissione il sistema informatico produrra un attestato di
awenuta pubblicazione nel quale sararmo precisati il periodo di pubblicazione con le date di
affissione.
Il certificato sarà oonsegnato al soggetto che ha richiesto la pubblicazione solo a seguito di
specifica richiesta all'ufficio che cum le pubblicazione dei documenti all'Albo pretorio
informatico.

AÉI2
Garanzia di risertrterzr

La pubblicazione degli atti all'albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge
7/8Í1990, n.241 e ss.mm.in tema di accesso ai documenti amminishativi, awiene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs

4.



s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on line dowà essere consentito in modalità di
sola lettura al fine di evitare che gli stessi possano ess€re modificati o cancellati dallo spazio
"WEB *, Potranno essere scaricabili dall'Albo pretorio on line atti pubblicati in un fomrato
elet&onico tale da impedire qualsiasi alterazione degli stessi .

Gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a
dati sensibili, salvo che tali dati risultino indispensabile per l'adozione dell'atto.
l,a pubblicazione di atti atl'Albo Pretorio informatico, costituendo operazione di
trattamento di dati personali consistente nella diffirsione degli stessi, deve esserc espletata
nel rispetto delle specifiche norme previste dal D. LGS. n.l96l 2003 e s.m.i., di cui si
evidenziano gli aspetti principali :

a ) Tutti i dati penonali possono ess€re oggetto di nna o più operazioni di trattamento
purché finalizzati allo svolgimento di fimzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e
dei limiti previsti dal DJ,gs. n.196/ 2003 e s.m.i., da ogri altra disposizione di legge o di
regolamento e dai prowedimenti del Garante per la privacy, di cui specificatamente alla
deliberazione n.l7 del lglWlzWT "Linee guida in materia di tattamento di dati personali
per finalità di pubblicazione e diffirsione di atti e documenti di enti locali " (G.U.nl20 del
25/0sD007 ).
b ) La diffi.rsione dei dati sensibili e giudiziari è ammessa soltanto se la stessa sia realmente
indispensabile (art. 3, art. 4, comma I, lettere d ed e, art. 22, commi 3, 8, e 9 del DIgs. n
196D003 e s.m.i ) e pertinente rispetto al contenuto del pmwedimento e non eccedente
rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all'apposito Regolamento
per il battanento dei dati sensibili e giudiziari.
c) Al contenuto integrale degli atti sara comrmque consentito I'acc.esso da pfrte dei soggetti
titolari di un interesse diretto, concreto € attuale, corrispoadente ul rrna situazione
giuridicarnente tutelata e collegata al docrunento al quale è richiesto l'accesso come
prcvisto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal relativo Regolamento.
d) Il rispetto dei principi e delle disposizioni in mabia di ris€rvezza dei dati persmli"
anche in relazione alla pubblioazione obbligtoria all'Albo Pretorio infomatiw" è assicunto
con idonee misure o accorgimenli tecnici da attuar€ in sede di redazione dell'atto stesso da
parte del soggetto ohe redige fafto, al fine di non violare la riservate?--za degli interessati,
garantendo, altesì, la completezza del p,r,owedinento.

Articolo 13
Rinvio dinamico

Le norme del presenie si intendoao nodiEcde pa e'fremo di sopawmnte
norme vincolanti stdali e regiomli. h tali casi, in attesa della fomale nodificazione del
prcsento regolarnento" si applica la nomrativa sopraordinata.

AÉicolo 14
Entreta in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale vigente, entra in
vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata
di dieci SomL da effettuae successiyamede all'esecutivita della delibera consiliare di



Intervento Capitolo Imp€Do GestioBc Prrvisielc DispolibilitÒ I0pegùo cor la
Dresente

comD./res. 201I €.................. €.. €..

comD-/res. 201I €.................. €...._.. €...............

comp./r€s. 201I €................ €................... e....

Lì,

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAÌ{ZIARI,A

Ai s€nsi dell'an. l3 della L.R n. ,K/l99l si attesta la copertura finanziaria come segue:

IL RESPONSABII-É DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lapr€s€ntedeliberazioneèstataFas]IlessaperI'es€cuzioneall'uffcio.....-................ con prcL rL

del ............................

La presente dcliberaziono è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. ............-..... del ......-..-..-...........

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il pre,setrte atto è stato pubblicato all'Albo idomatico del Comune d"l €.Sl'= .lptL

p€rvenùti loclami e/o opposizioni.
IL RESPONSABILE DELL'UIFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritùo Scgetario cenific4 su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

pres€trte deliberaziooe è stata pubblicata all'elbo dalQ3-..O1:..'lpf L.... uf :tÉ..:.44:.1,9!.12.... a norma dell'art. I I della L.R

n.44ll99l e che contro la stessa - Dotr - sono sîati oresenîaîi reclami.

LI,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso arùninisFativo
IL SEGRETARIO GENERALE

E

ú

la prEsentc detb€.d è diveDuta esecutiva iD data

La Droscnte d€libera è diveouta es€cùtiva i-D data

ai sensi dell'arL 12 della L.R n.,+4/1991

ai sensi dell'at l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO CENERALE


