
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 20/05/2019

OccsTto: AuroRrzzAzroNE ELrMrNAzroNE GAZZETTE uFFrcrLrA DELT,A REpuBBLTcA
ITALTANA5 DEIIr., G622fi:IIE UFFICIALI DELI.A. REGIONE SICILIANA E DI MODELLI NON PTÙ

lJTrLtzzABtLt..

L'anno duemiladiciannove il giomo venti del mese di maggio alle ore 19,40, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, rn seguito ad inwito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenu: Sìndaco Rosario Sidou

Presiede il Vice Sindaco Salvatote Sidoti.

Partecipe il Segretado Comunale, Dott.ssa Serena Casamento.

Il Presidente, coflstatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed lnvita i
convenud a delibetare sulla ptoposta qui dr seguito speciEcata

LA GII]NTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposte di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cotedata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/7990,
come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale ptopostz meritevole di accoglimento;
VISTO iI vigente O.EE.LL. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di apptovare integtalmente la ptoposta stessa, sia nella parte r'a;rrztivz che in quella ptopositiva.
2- Di dlchizrare, stante I'urgenza di procedete in medto, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex ztt. 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991-

ORIGINALE 8
Delibera n. 49

Presenti Assenti
Sidotr Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Srmone x
Sidou Salvatore X



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

ProDosta di deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: Autorizzazione all'eliminazione della Gazzette Ufficiali della Repubblica ltaliana, delle Gazzette

Ufficiali della Regione Siciliana e di modelli e stampati non piir utilizzabili.

Premesso che, presso ilocali della sede municipale adibiti ad archivio, sono conservati anche le Gazzette

Uffìciali della Repubblica ltaliana, le Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana, risalenti nel tempo, nonché

modelli e stampati non piii utilizzabili;

Considerato che, a seguito del processo di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, è previsto

l'utilizzo di software e di database informatici per la raccolta sistematica delle leggi e dei prowedimenti di

carattere normativo, per cui le Gazzette Ufficiali risalenti agli anni pregressi hanno perso la loro funzione di

archivio a supporto delle attività amministrative degli uffici dell'Ente, in quanto la ricerca delle norme è

resa molto più agevole facendo uso dei predetti ausili informatici in dotazione;

Considerata l'opportunità, per ragioni di spazio e di una piìr razionale ed efficace organizzazione degli

archivi, di prowedere allo scarto ed alla successiva eliminazione del precitato materiale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del DPR rt45/2000 "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i

documenti ricevuti e soediti dall'am ministrazione e tutti idocumenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette

ufflciali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e

altre disposizioni, imateriali statistici, gli atti preparatori interni, igiornali, le riviste, i libri, imateriali

pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia' soggetti a registrazione particolare

dell'a m m in istrazio ne".

Rilevato che le Gazzette Ufficlali, gli stampati ed imodelli non sono classificabili tra gli atti ed idocumenti

del Comune e quindi non sono soggetti alla disciplina archivistica di cui al R.D. n. 1163/1911, come

modfficato ed integrato dai D.P.R. n. 428/f998 e n. 37 /2AO7, per cui si ritiene non necessaria l'acquislzione

del nulla-osta della Sovrintendenza Archivistica;

Rilevato che le disposizioni normative in materia di scarto dei documenti di archivio considerati inutili

stabiliscono che "le modalita di cessione degli atti di archivio di cui è stato disposto lo scarto, vengono

stabilite da ciascuna amministrazione anche attraverso le organizzazioni di volontariato o la Croce Rossa

italiana"(art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 37lzao7l;

Rawisata, pertanto, la necessità di dover dar corso all'eliminazione degli stessi, al fine di recuperare degli

spazi e riorganizzare al meglio gli archivi Comunali;

Vista la vigente disciplina giuridica di settore;

ProDone che la Giunta Municioale



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

DELIBERI

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generall all'eliminazione delle Gazzette Ufficiali della

Repubblica ltaliana, delle Gazzette Ufficiali della Regione Siciliana risalenti nel tempo e dei modelli e

stampati non piùr utilizzabili, al fine di liberare spazio nei locali dell'edificio comunale adibiti ad archivio;

3) Di dare atto che il materiale da eliminare non è classificabile come atto o documento del Comune per cui

la sua eventuale conservazione non costituisce alcuna testimonianza storica, né materia di studio, né tanto

meno assicura elementi di riferimento e di indirizzo per il perseguimento delle finalità politiche,

amministrative, sociali e culturali dell'Ente;

4) Di dare atto che si può procedere alla distruzione del materiale in oggetto, anche in collaborazione con la

Ditta affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;

5) Di dare atto che l'adozione del presente prowedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Affari generali per gli

adempimenti consequenziali.

7) Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio on line del Comune e nell'apposita sezione

"Amministrazione Trasparente";

8) Di dichiarare la deliberazione di adozione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi e

per gfi effetti dell'art.12 della t.R.44/9t;

ilrxÍndaco - / I

K-"-- \qfut'



Oggetto: Autorizzazione eliminazione delle gazzette uffìciali della repubblica italiana,
uflìciali della reeione siciliana e di modelli edelle sazzene uflìciali della resione siciliana e di modelli e stamDati non oiù utilizzabili.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali, ai sensi dell'art- t2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e correttezza amminishativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

Responsabif e delf 'A rcy{onomicwftarrziaria
(oon.ss7$luelio)

Si attesta, ai sensi dell'arr.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione desli accefamenti di €ntrata vincolata. mediante I'assunzione dei sesuenti
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000''

Importo

Responsabile dell'Area EconomicÈFinanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DT COVPATIBILITA' MONETARIA
del programma dei pagamenti conscguenti alla predetta spesa con i relativl stanziamenti di bilancio e con le

Rcsponsabil. d€ll'Ar.r Economico-Finaozirria
(Dott ssa l-ucra Trugì'o )

Data

$qnerali I

e-q
PARERE PREVENTIVO R.EGOLARITA' CONTABILE E AITESTAZIONE FTNANZIARIA

Ia sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, dell'art. l2
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.267/2000 comunale sui

controlli intemi, AITESTA, che l'approvazione del tr CompoÉa ( owero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinalo disDosto 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento controlli intemi, esprime parere ú FAVOREVOLE ( owero )

,",,0^"p,;t'y)econfjtei 
cz v,,/ y tJ

Data

Impegno Data
T Esercizio

( art 9 comma I, l€tt a), punro 2 del D L 78r20O9 )



Approvato e sottoscritto:

IL V. SINDACO.PRESIDENTT
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Ninuccia Furnari

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne

15 giomi consecutivi, dal 2 Z- a { - /î^l
comma 1 , della L.R. n. 4411991.

per flmanervr per

come prescritto dall'art.1 1 ,

E E'rimasta affìssa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COi'UNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma I , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

-a
E aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n. 441199;

S perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1Sg1):

unale
Montagnareale, lì

Casamento


