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Parrecipa il S€gretario Comunale Aw. Simona Maria Nicasho. Il Pr€.lidente, BeÍnardo SebastiaÀo coDstatato
legale degli iDtervenuti, dichiara ap€rta Ia iuriooe che è pubblica.

il numero

Il Presidente espone brevemente sul funzionamento e l'imponanza dell'Albo Pretorio on line.
Non essendoci osseNazioni in merito il Presidente pone ai voti in forma palese la proposta di
delibera che sortisce il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la entro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di riro;
Ravvisata la necessità di prorwedere in merito.
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA
Di approvare la entro riporîata proposta di delibera avente per oggetto" Approvazione regoìamento
per la gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line".
Con successiva e sepanta votazione con voti favorevoli n. nove, espressi per alzata e seduta dai
nove consiglieri comunali presenti e votanti la entro riponata proposta viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
N B- ll ptBs€ni. veóal€ d€vs rit€.€rsi manoít€gso allorquando l'lbrasaon6, l'aggiunta o la con€zj,one at ptèsont6 atto non sia affia.cata
dartapprovaÀ'rc clel Segmrario ì/erbaliz2aît€.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGcEfiO: Approvazions "Regolarnento por la g€stione dellè proceduîo di
pubblicazione all'Albo Pretorio On Lino".
Premesso che:

-

con delibera G.M. n. l1 del 31.01.2012 veniva approvato il " Regolamento per la gestione
delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio On Li-oe", ai sensi della Legge n. 69 del
18.6.2009 e successive rnodifiche ed integrazioni:
che detto regolamedo è stato elaborato in attuazione a quanto disposto dalla L.R n. 5 del
5.4.201l, art. 12 comma 2;
Per quanto sopr4
SI PROPONE

Di approvare il "Regolamento per la gestioae delle procedure di pubbticazione all'Albo Prctorio
on line, costituito da n. 14 articoli (allegato A), allegato alla pres€nte per fame parte integrante e
I

)

sostanziaìe.

COMIINE DI BUCCHEzu
PROVINCI,{

DX

SIRACUSA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCBDUR.E
DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LII\'E

pprovaÉo con detit eraziooe di
C.C.

n...f ......dct...?.L.A5."_.1g.1.q,..

Aì'tiaolo X
OggeÉúo del Regolamento
_ll prese_nte regolamento disciplina le $rodalita di svolgimento del servizio relativo alla
tenuta
on tine pe.r ta pubblicazione sut sito info.mati"o ai atti e prowedimeoti
9:]1|l.T
arnnùusùatrvr
ar seDsi delt,adicóto-3?,
99lJi If,€Ce 18-6-2009, D.69 come rec€pito
dall'art.l2, comma 2 della L.R. n.5 del.".-1,.
5.4.2011. TaÉ ,"*iao ,óJtoir"" qu"Uo i""o
mediante pubblicazione di materiale cartaceo negli appositi spazi.
pubblicazioni sotto foma cartacea contiquanò- ad op€rare secondo
le disposizioni
contenute nei sÌcc€ssivi articoli 4 e 13.

lft"d:

k

uoaaua ai a"t*ioii"1*i,io oo- rio"
digitale denominato ., Albo pretorio on line -, si accede tramite
la rcte civica
Iotemet dell'ente il cui relativo indirizzo web e: ww..
"omún"aiUoccnerUt
L'Albo Pretorio on line è collocaúo sul sito istituzionale
d;i
di Buccheri, in
arca a ciò destinata, facilmente individuabile dall,ut"n lri"it^ioru.
:ur'app9llta
La pubblicaziorc di afti all'Albo pretorio informatico è fi:mlizzata"
a fomire pre,suzioue O
conosceDza legale degli stessi, a qualuoque effetto giuridico qrcifico
essa assolva
(pubblicità notizi4 dichiarativq costitutiva, i"r"gruti"o a"[-,"m"u"i4-à;).'

AI servizio

a;;"

o*

""rr"$*iJf'"'obricazione
19""
.*-gggtri alla pubblicazione àU'atU" ùto;" _on line hrtti gli atti per
disposizioni

i quali
di legge o di regolamenro ne preredano l.adempimento.
LiIt ath ch€ vengono pubblicati possooo essere inteid aÌl,Ente
oppure provenite da altrì enti
estemi o da soggetti pdvati.
:
S.i1 Cli atti int€mi che quelli etemi sooo pubblicati nella
loro versione integrale e conforme
aÌl'orìginale. I prorvedimenti sono fomiti in un formato mr"À"ti""
ne garantisca
f inaltembilità.
"iì,
t ton

* ,"" ,".*f;i,t:

soro soggetti alla pubblicazione ai

lubbricazione

sensi del precedente articolo

il

gli atti o documenti
produca effetti legali. r"
po"rÀo
o"lu v".ioo"
appositi spazi informativi dislocati nell,ente opp*"
""rr-"['.H."i
sezioni del sito intemet istitrzionale.
"rr.Fàffooti ir, at "

cui adempimento non

"*Fp- T

ti

"*

Articolo s
Responsabile della tetruta dell,Albo
L.'aîrdamento dela responsabilitÀ della corretta teDura dell,Albo prctodo
ldòmatico è
disposta
dirigente det serúore cui. fa
tu n
ag' orgaoi
"upo
istituzionali dell,Enre ohe, in caso di i-_p"di-""1o
d"li;;_,r_
aÌl,uffcio,
bdiùdua uno o piir sostituti teluti alla cootiruit^à del servizio_
Al respoDsabile dell'Albo pretorio on lin€ compeùe f,atti"iia ai pubblicazioúe
degli atti
sull'Albo, nonché la relatíya attestazione di ar,venuta pubblicazio"À
in
aigit^f".

dal

o"io*--;-i ;;
ilfu
"iì

2

.

r-",* *"f#,uà11 $uuuucaziooe
"
pretorio on line si awale di
II respoosabile della tenuta dell,Albo
un apposito applicativo
aÍmvlrso
quale gestisce le procedure di pubblicazion" aegti'atu.
il
inîom.r{j:o
ha
at rempo stabilito dalle singole dispoiizioni di legge o di
3-llabliToo,r.
lurata.Oan
regoramento cbe regolano
ciascun atto, owero al tempo fissalo dal soggeno ;chiàènte la
pubblicazione, Ove queso non sia stabilito la duraa è di trenta giomi. *
L€
-pubblicazione awiene 1rr giomi inòeri, nahuali e consecitivi, comprese le fèstività
civili-

Ta durata della pubblicazione ba inizio
nel giomo della nateriate affssione ed ha termine
giomo precedenle a quello dellamateriale.d;fissione del documento.

il

Durante it l)eiodo di pubblicazione è vietaúo sostituire e/ o modi.ficare,
informalmente, il
dei documenti, salvo quanto previsio al comma successivo .
-contenuto
Lo eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono fomalmente
risrftare dallo stesso
documento sostituito o modificato ovverc da altro
ull"g"t uii;-ri;o, in modo da
rendere facilnente ed €sattamente intelìigibile il contcnuto a"iUu,"oJit"u
uppo.,au owelo
iì. cotrt€nuto o gli eshemi dell'afo sostituiro ed il soggetro
ha dalo la
disposizione- Di norma il termine di pubblicazione ricorii"i.
""
.
ddi;
data dell'atwenuta sostituzione o modifica.
Su motivata richiesta scritta dell,organo compet€nte, la pubblicazione
può essere interrotta.
a:no1+o sur rcdsh;
;
d*,_!J., ,"rt"."*"
eshemi del :^u^:::sfl
soggetto cho lo ha disDosto.
"eri
L'AIbo hetorio on line.derrc. essàre accessibile in tuúi i giomi dell,anno,
saivo mtemlzioni
determi&le da cauS d! forza maggiore owero mÀutenzioni deì'nacchrnari
e dei
p'ogrammi necessari ed i'dispensabili per il corretto ftuio'mento
del ,ito iotir,,*ti,"o
-un
prohmgamenro w'
llutru *"àìr.io
O"r t".p,
xEEGi
rturo aua"
concorrenzaiella puuulicazione previsra"

"tt

Àrg;;;il
d;;;;- ; ;""

ùr;d; J

3*::::l

*1^19:4:yqljSl:*i"_ ".-":

Articolo z

Inte$alita dela pubblicaziore

am, dl DonDa. sono pubblicati integalmetrI,e. coDformemetrle
agli oriqinali.
In deroga al p.nncip!9 di integralità,- qlalora la tipologia a"gii ii àu*puuuftare
non ne
cons€nta affissione all'Albo hetorio in:formati.o, gli utti o-"rii
Oon"_oé essere elencati in
apposito awiso da pubblicare a['A,bo pretorio infomratico
i,
all,atto da
pubblicare' con |indicazione det:ufficio 'prcsso. il_ q""r.
"ìgi*t" cons*rtabili,
.t"r.il""
tri
integralmente e contemporaneanente, duranie it pe;oao A puU6fiJone.
_Liu

fuUUcaaon" a"gî*f fonlrri dal,Ente
Con rifedmeùto alla pubblicazione degli -atti formati aaÉ"ùlf pe$onale
preposto
procederà a pubblicare al'Albo pretorio-infrcnnatico
i documenti, 'tra",íÀi intranet di cui
venga richiesta la pubbùcazione. A tal fne il Respouabite
del Ssfu;
aoottato l,atto
o il respoúBabile del procedimento, pjowede ad inviare una
"h€L
*pi"
iJ
À*"0ir"""t" i.,
for'ato eletbonico non modificau e (ror), ;;;;
p;;;;;;;r:Lgi
ategati,.a
""
p.,"p""p

il

i*..oti*

pubbticazione entro
giomo
*t"""d*r" u lo"ffo
-alla.
ncnresto per la pubblicaziorc,
itrdicando il lqnrdD€ ini;atg e quello t"uf" ai puUUri""_oo".
L'ufficio che cura le pubblicazioni dei documeati uu,art p,"oi-o
iìrorrutico ooo e
lenìto a coolro,arc il .oontsnuto .e la pefinenza dei dati pubblicati,
La resp-onsabilità .della
pubblicaaione, anche ai fini delle disposizioni
in materia'cli
ricade
--"
esclusivamente in capo al Soggeto cbe ae chi"a" puUUìi"-ioo".
I"
"

1LÌ:9"

*t"; d"ù;;^""ali,
*'

Pubbticazione degti atti p*n

u"gg"tti estemi al!,Etrre.

"rffi3i pr;ório ioformutico
L'Ente. prcwedqà alla pubblicazione all,Albo

di

documenti

prgv-:!r_en1i da altre pubbliche anminisaazioni o da altri soggetti
abilitati. La pubblicazione
sul rùy'eb do-vra essere preceduta da sp€cifica dchiesta co,
A responsabÍlita ai
sensi del D.Lgs- 196/2003.
docr.rmenti, con gli eventuali allegati, per i quali è richiectra la pubblicazione
all,Albo

ir"-i"*

I

Pretoria ilformatico, con I'indicazione del lelmine iniziale e finale di pubblicazione
richiesti, dovranno pervenire all'Amminishazione esclusivamente in
foîDato elettronico
modificabile
all'iDdùizzo
eletùonica
..
protocollo@pec.comun€.buccberi.sr.it ahreno entro il giomo
lavorativ'o a luelo antecedente
a quello richiesto per la pubblicazione.
]n altematiÌa, gli stessi docunenti polranno pervenire al Comune jn fonnato carbceo e la
loro pubblicazione all'Albo pretorio on line verra effettuata a cum
d€ll,Uffioio lespoDsabii;
previa loro scansione e riduzione in formao elethodco aon
modin"Jii4 iof ;L'uffcio- che cura la pubblicazione deì doc.m€oti al|Albo pretorio iororo'ut
ooo e t"orrto
a :?lholl,are il conteuuto e la pertineaza dei dati pubblicaù f,a rcspon"aUiiiA
O"ff.
pubblic,"ione, anche ai fini deu;disposi?iod in raatera ai tut"fa
a"i-aulpo*oufi., ,i*0"
esclusivamente ia capo al Soggetto / Èate che o" ot"a" tu poUU["_iooJ*

ool

(pDF),

di

posta

,

*

,

R"gt"t-a|ìi"#p,,mriuou
L'rrfFci6 t"*.*u6ile della tenuta dell,elÈo pre?orio intormutico prowede
alla
regi.shazione degli atti,

ad esso inolhati per la pubblicaziong
rcalizato p€r rcpertoriare i doeumenti pubbicati, ,i*p.t
"Jì"girt" ìnfoqnatico
_ ia""tlg-it*

di pubblicazione.
"i
La numerazionc_delle pubblicaaioni è progressiva in ordiae crohologico
di inserimento
senza soluzione di coEtinuitàIl registo in:fornatico contiere sli atti delh medesima ammin;shdzioqe gli
e
aiti inolù-sti da
enti o soggeffi esleroi
digitai€ , è pubblicato sul siro istituzionate de[]enre con
T Qr.".
l"^:q:91;,
nTlpenlo ad ogni
singolo afto affisso all,Albo pretorio p€r tutto
tempo deua
pubblicazione

ti".

il

pretorio
-a-fl-l**"**
on-line, pet

-

si dowa prowedere alla stanpa alel registo infqmatico dell,Albo

essere cons€rvato agli atti di archivio.

Attesradoou/c".rrî"#lldiewcnutrprbMeazione.

Dopo la conclusione del periodo di.affissione il

,ir,"; inîo;ri";;;lu'a

wr attestato
ap,-enuta pubblioazione nel quale saranno precisati il periodo
di puhblicazione con te date
alnsslone-

di
di

*yqlÍl al soesetto ha.richiesio Ia pubbli€aziooe solo a seguito di
l,_:ffi:T,""*
specilica richiesta all'ufficio che cura le pubblicazione
_che

informatico.

a"i ao"*""ti Jf,efto lretorio

c"-*i*i1i""-rt"o
-La pubblicazione degli atti all'albo.
i-pr"tìOl"r" le

garaozie prevrste dalla legge
'l/8/L99O. n-241 e ssrnm.in tema dr
"utu.
" at documeoti amministmtivi, awiene
accesso
nel
nspetto della tutela alla riseivatezza <rei cittadini, *oao qu*J-iJp"rto
tral D.rss

s.m.i., in materia di protezione

dei. dati personali, nonché dal vigente regolamento p€r
il
tmttamento dei dati seDsibili e giutiraan.
L"accesso asli atti pubblicati all',{bo prctorio on line dorr.à essere
consentito in modalità di
sola lettura al fine di evitare che gÌi stessi possano essere modificati
o cancettati aallo spazio
"WEB ", Potranllo essere scaricabili dall'Albo pretorio on line atti pubblicati in un formato
elettronico tale da inpedire qualsiasl alúerazione desli stessi .
Gli_atti desti[ati.alla pubblicazione sono redatti ù ;odo da eyitare
il riferimento specifico a
dati sensibili, salyo che tali dati risultiqo indispensabile per l,adozi;"
;"flL".

La

pubblicazione dì atti all'Albo pretorio informatico, *rUfu"Jo
operazione di
trattamento di dati persorali consistente nella diftrsiooe a"gli
S"s"i, a"u"
t
ncl Ìispeto deue specifiche norme prcviste dal o. rcs.
"r"e." cli
"rpf"t
il:s472-ò0t e s-n.i.,
cui
si
evidenziano gli aspetti principali :
. ) Tlq i dati persoaali possono ess€re oggetto di una o più operazioni di t attanento
purché finalizzati allo wolsimenb di
isit oi.r"fi J*iirp"n" a"i pr*Wp""t .
^fiDzió"i
dei tjmiti p{evisd-dal.D-Lgi. n.l9ól2003
d"
;;;##;""
di legge o di
r€golarqento e dai prowedimenti del
",.^1.,
"e,ri Oi
per la pri-vacy,
atu
_Gamnte
delitrerazione ol7 del l9l*t2^o, *Line"
"J-rilùn"atu_"ot"
goid" i" -;a"'di *o..rít
OLf d,ti persouali
per'nalirò di pubbricazione e diffusione oiatti e docuaenti
di-*li'ffiti-- (o.uorzo o"t

25t05/2OO7 ).
b ) la diffusione dei dati sensibili e gi-rrliziari è anmessa
soltado se Ia stessa sia reaknente
(aú 3, art. 4, cooma l,.lettere d .d *t.
in^d}^ryybite
n uo
19612003", d"f
e pertinente riqrtto al conteruto
)
"1s-m,i
_n @edenie
rispetto al 6ne che con esso si intende persegri.". io
" Regolameoto
per it b'attaEeEto dei dati sensibili e eiudiziad_
c) Al cooteatdo iDtegrale degli atti saà comnque coDs€Btito
l,accesso da paúe dei soggetti
titolari
un interesse dire'o, co,cr€ro

t,;;;; I i]"
p-"*ai."?o'

or,*.

*ofir.itjiiffisito

di

*,,iìira.il ?

una snrazione
giuridicanrente tut€lata e collepata al documento
" "'*rrf",at quate e richiesto ],accesso
come
gf*".. d"t:ge".+ 241l1990i s.rn.i. e dal relatiuo n"ioiarne;tq*'"': '
o, u nspetto dei principi e dele disposiziooi in mamu a
dserideza èi dsti p€r;oúari,
anche in relazione a'a pubbticaionelobbtig"t"ria
è Essicuraro
coq idonee mis,,'e o accorgimemi tecnici <ía attuarc
"il,Alb,
ir
a'"ià"aa"?ftutno
stesso da
part€ d€l.EoCgeq
lhe redige I'atto, al fine di. non violare la
ìnler€ssati,

à"

p*;l;;ffi;c*

garanterrdo, alh€sì; la oomplet€zzà dsl proyvedimento,

*i*iÈ__igl,

**#ffil".ti"

Le Dorm€ de-l p.resenfe regolamenno,si
nodi6cah pe efrtio di so!úialfvenDte
.irlmdolo
norme vincolauti statali e regìondi t" t+
ori,
b
afiess de E formale medifimaioee
del
p&sente regolam€lto, si applica la aormativu
,op"oorOl*À
Articolo 14

Entrrfr

i|0

rigort

R€golamento, ai sensi dell'Ed. Iidelo Sratuo
Comunale vigeqre, euha in
::^p_TrT,"
vrgor€ aI cmpùnento-di un poriodo di.
deposito presso la segre;a illr,rfir.
o"uu au."tu
or oecr groni, da effetttrare succ€ssivelenle
a"ff"

approvaioae.

;1t,.*rri*;

i"ilÉ _*ifi*

ai
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Dilpotribiùtì

€..

€..
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conD./res. 201

I

€..

€..

€..

IL RESPOflSABILE OEL SERVIZO FINANZ'ARIO
LL

It

SEGREÍAR|O COHUT{ALE

1 :. --g àt"*t-r+-'v''^--'-È copiÀ corformc p.r ùso

mnidstativo
IL SEGRETARIO COiIUNALE

Li,.-.................
Lapreserreòlibcrazioneèstatatlnglìessapùl'esecuzior€all'ùtrcio........................_............_.......

.....-......... dcl............................
I-a

plqBl€

deliberazioDe

è

@npu

n.

$.ta tssm€ss! per t'esEuione all,ùficio di ragìone.ia @tr pror D. .._....-......._,_ del
L RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

L1............,,.,....
Il p.es€ú€ ano

è stalo

pùbblicafo all'Albo informatico del

Conu..

aA.

.5.:.6:L?-.
respon6ebile

Lì,...

. ..............

..

.

Alt€slo chc aw€rso il prÉsmte anq n€l pénodo dal... ... ... ...... ... .... al
opposizioni.

IL RESPONSABILE

PROTOCOLLO

Li........................

cERTt FtcATo Dt
Il stloscrieo Scgrclario certifica, s! coDformc attesiazione
presenre delib€frziooe è stala pubblìcata
n-

44ll9l

c che conho la stessa-

oor

-

d€l

putBLLAztoNE........-

Meso ComùDale

aI'Albo dal ......-...................__
sono stati DreseDtati

aÌ

e

d€t Res?onsabite dcl s€rvizio pÌorocollq chc ìa

_............._.............

a

norma

del'erl

ll

rcclani.
IL SEGREIARIO COMUNALE

Lì,

!

Ia

prÈs€ùtc dclib€ra è

dir€iuta cs..ltiva io dara

ai

o

h

presert delibcra

divaÌta

ai seùsi

è

es€oÌtiva in dara

sasi CeI'ùL
dell'art

!

2 della L"R- n.14l1991

16 d€lla

L-& n,4rrl99l

II- SEGREIARIO GENERALE

Lì

dclla

L.R

