COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO:
L’anno

83

del

25/07/2016

Adesione al progetto Procedamus per l’anno 2016 proposto dal Sistema Archivistico
della provincia di Oristano.

DUEMILA SEDICI

il giorno

VENTICINQUE

LUGLIO

del mese di

alle ore

17.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
Vista la deliberazione Giunta comunale n. 12/2012 di adesione all’iniziativa del Comune di Oristano
per la costituzione della rete degli archivi della Provincia di Oristano;
Visti gli adempimenti normativi imposti alle PPAA conseguenti alla emanazione:
del decreto legislativo n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione digitale;
del DPCM 3 dicembre 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.
82/2005”;
del DPCM 3 dicembre 2013, “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli
articoli 20, commi 3 e 5-bis 23-ter, comma 4,43,commi 1 e 3,44, 44-bis e 71, comma 1 del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005”;
del DPCM del 13 novembre 2014, “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi
degli articoli 20,22, 23.bis, 23- ter. 40. comma 1, 41 e 71 comma 1 del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 82/2005”;
Considerato che il Comune, al pari di tutte le PPAA, deve provvedere ai sensi della normativa citata al
paragrafo precedente a dotarsi del Manuale di Conservazione della documentazione digitale e del
Piano di fascicolazione per la gestione dei documenti digitali;
Vista la proposta avanzata dal Comune di Oristano, in qualità di Comune capofila della rete degli
archivi della provincia di Oristano, per l’adesione al progetto Procedamus, finalizzata all’acquisizione
di un servizio che garantisca il conseguimento di informazioni e conoscenze approfondite e
scientificamente valide e la formazione dei dipendenti in merito agli obblighi e alle procedure
gestionali imposte dalla predetta normativa;
Atteso che la materia è complessa e non esistono linee guida licenziate e disponibili per i soggetti
produttori e gestori di archivi digitali, utili agli adempimenti imposti dalla normativa e che si è reso
pertanto necessario ricercare anche in ambito nazionale dei servizi di supporto atti a raggiungere
l’obiettivo imposto dalla norma;
Rilevato che il Comune capofila ha individuato attraverso il MEPA nel progetto Procedamus, il
servizio che meglio risponde alle esigenze manifestate dal Comune di Oristano e dai Comuni partner;
Constatato che trattasi di un progetto di formazione-intervento tra le cui finalità rientra anche quella
di coinvolgere i partner in processi di formazione e gruppi di lavoro su specifiche tematiche legate alla
formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi delle PPAA;
Considerato che nel programma dell’annualità 2016 è previsto un incontro sul Manuale della
Conservazione e l’attivazione di gruppi di lavoro specifici sul modello del medesimo Manuale della
conservazione e sul Piano della fascicolazione;
Rilevato che il Comune di Oristano per aderire al progetto dovrà provvedere alla corresponsione di
una quota associativa annuale da ripartirsi tra tutti gli enti aderenti, a cui andranno sommate le spese
di partecipazione ai previsti corsi di formazione;
Dato atto che il medesimo Comune capofila chiede a ciascun Comune della rete una quota di adesione
al progetto pari a € 250,00;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, espressa dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
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del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI ADERIRE al progetto-intervento Procedamus proposto dal Comune di Oristano, capofila del
Sistema archivistico provinciale, che comporta una quota di partecipazione alla spesa pari a € 250,00;
DI DARE ATTO che la predetta spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 1490 codice
5.02.1.0104 del bilancio in corso e che il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario a favore del Comune di Oristano - causale “Adesione al progetto-intervento Procedamus 2016
da parte dei Comuni aderenti al sistema Archivistico della Provincia di Oristano”;
DI DEMANDARE al responsabile del settore Affari generali l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore Amministrativo.
Ghilarza, 29/06/2016

Dott.ssa Isabella Miscali

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario.
Rag. Anna Rita Onida

Ghilarza, 29/06/2016

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
01/08/2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 25.07.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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