
NTAGNAREALE
olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRlcrNnr-r fl coPIA tr
Delibem n. 55

L'anno duemiladiciannove rl giomo dodici del
Murucipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Murucrpale con I'intervento dei Signori:

OcceTTo: SERvIzIo DI CONSERVAZIONE DOCUMENTAIE A NORMA LUGLIO
2019 - GIUGNO 2020. ASSEGNAZIONE RISORSE. DIRETTIVE..

del 12/06/2019

alle ore 19.20, nella Residenza
di convocazione, si è numta la

mese di giugno
segruto ad invrto

Presenti Assenti
Sidoti Rosano Sindaco x
Fumari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidon Salvatore x

Assenl:

Presiede il Srndaco Rosano Sidotr.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Casamento.

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata apetta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulìa ptoposta qui di segurto specif:.cata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente foggetto;
CONSIDEP.ATO che ìa proposta è corredata dai patcti prescritu dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.R. n.48/199'l;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanirne, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella patte nartativa che in quella ptopositiva.
2. Di dichrarare, stantc I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palesc, la presente delibetazione immcdiatamentc esecudva, ex zrt. 12, comma 2, della

L.k. t 44/ 1991.



CO MU IV E D I MO I{ 7^AGNARE,ALE,
Citta Metropolita.na di Messina

\/1t1 \t Dtnatutek ( I rìl1r1r)rl rsìr i' r.1 , r ì::l il; 6 L),ril jl5ljl i Lr/il ìtrlìr
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Area Affari Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Prooonente: il Sindaco.
OGGETTO: Servizio di Conservazione Documentale a norma luglio 201g-giugno 2020. Assegnazione

Risorse. Direttrve.==

PREMESSO CHE:
, è in vigore un'ampia normatrva che regola la semplifrcazroîe amministrativa attraverso l'ammodernamento, la

d ig italizzazio ne e la trasparenza della PA ed in particolare le seguenti norme:
- DPCM 13 novembre 2013 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione. copia, duplicazione,

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conseryazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazion i;

- OPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il protocollo informatico. art. 7 comma 5 "ll registro
giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione,
garantendone l'immodificabilità del contenuto";

- DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione;
- t.244 del 24 dicembre 2014 lstituzione della fattura eleltronica;
- OM del ministro dell'Economia e Finanza del 17 giugno 2014 aú. 3 Conservazione dei documenti

informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale;
- Codice Amministrativo Digitale Capo lll Formazione, gestione e conservazione dei documenti ínformatici,

art. 44 e succ.;
Rilevato che le norme di cui sopra impongono alla pubblica amministrazione di adeguare la gestione della propria
documentazione dalla fase della generazione a quella della conservazrone;
Dato atto che tale cambiamento prevede la fornitura del servizro per la conservazione dei documenti elettronicì
integrato con le procedure Halley;
fì'.jr.:.i:o ceTtanlo necessario procedere all'acquisto di qi.iaîto s;pra Indrcato entro tempi brevi al fine dr ademptere alie
:.-. jiJ.-,'r,r 'ìrevlste per legge,

CONSIDERA'f O

!-r)(: i.,cf !:i'vi::r or cui all'oggetto è previsto un tmporto or €.1.189,50f# IVA LÍciusa;
\r s:i : ! ,9s, N 26712000 ed In padicolare l'art 5C,

Vlsll- , iìr: 54 comma 2 del D Lgs 267 l20CO;
V:sto il Lì I) a 2A7 l2C1,O e successive modifiche ed integrazloni cotnc recepric in Sicilia
VìstJ Iaii 1 ccirìi'ì'a i iett. "e" della L R 48i 91 e successrve moClf iche ed iîtegaazionr,
Vl)^-iO i vlqorte Statuto Comunaie

PROPC N t-
1ì Dt PRENOERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le riscrse ai Responsabile dell'Area Affarì Generali, per ìl

Servìzro dr Conservazione Documentale a norma iu-oiro 2019-giugîo 2O2O, I impono compiessivo di
(.11\9,'Oflt IVA Inc Llsa da_imputare come segue

cod,ce Bi:anclo ,j,/ .clJ .ol O? .)'1.a2:BtLANcto 201g. e.
T

codqq qllanclq 

-, 

BlLANclo 20J 8, €.-- 
- --! - 

ex capitc
2) Dl DARE ATTO che la spesa ncn rientra tra le lÌmitazicn C j cui all'art 163 del D Lgs n 26712000, ccn-"rna 2 e

ss mnr ir E cne ia mancata esecuz one provochereilSe gj'av canni aÌi Ente
lvontaqnareale, li

9 #,_ 97!,4p1\9lo -ila!J___



a COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

VioV Enúnuele (ilj:trúrl(rr)l7r)\ìl l, :l\ \ ',r)7511:orl.ì7 I0,,rJ1-ì15252 . ! r)rtt 115:r5

lirliì: stìdac()(rc lrLrrrIrIm,rntaqrrarcale.it

PARERE DI REGOLARI'IA' B CORRIll"l'tsZZA AMMINIS'IRAI'M

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Rcsponsabile dcll'.\rca ,\'rrnriorsrrarila , esprime paterc favorevolc sr.rlla prcselte
detciminazionc, in ordine alla regolarità € correttezzî anminrstraliva, ai sensi dell'att. 147 -bis, comma 1, dcl D-Lgs,
261 /2000 .

( Dott. Rosario

VISTO DI REGOI.ARITAI CONTABILE ATTESTANTE I.A COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell',\rea Economica FinzrziaÀa, ai sensi e per gLi effett.i dell'att. 183,

comma 7o del D.Lgs- 261/2000 nonché del vigcntc Rcgoìamento comunale sui controlli irtetni, r'ista la preser.rte

Detcrminazionc. APPONE il visto di regolarità contable !r F-\\TORIIVOLE ( on'ero ) D NON F A\IORL\/OI-D ed

,\TTTSTA la coperrura finanziaÀa con le scguenti rnodalirà cd imputazioni contabih regolarmcntc rcgrstrati ai scnsi

dell'art.191, cornma 1 del D.lgs n. 267 /20{,O:

Impegno Data

îco-Finanziaría

Data

c,,n lc rcgolc ,li fina,rza pubbùcu i ^rt.9 
.,,nu,i^ ì, ictt.rl. p,rrrto : del t).1.. 78/\oV )

D^ta &:6. !( Responsa rilc tlcll'Arca Ecoy'oflico-F
o)orlss^ I-ucia T



Approvato e sottoscrittoi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pulblicata all'Albo Prelotio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11. comma 1, della L.R. n. 4411991.

I E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

14 GlU2019 al

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n. 441199;

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segreta Comunale
Montagnareale, lì

t;,' Dott. ssa Se/e alcasamento


