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# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 20/06/2020

Occerro: sERvIzIo DI coNSERvAzIoNE DoCUMENTALE A NoRMA l-uclIo 2020-

GIUGNO 2021. ASSEGNAZIONE RISORSE DIRETTTVE.

L'anno duemilaventi il giomo venti del mese di giugno alle ote 20.00, in modalià video-confetenza,

come da determina sindacale n'4 del 03.03.2020, con la quale sono state adottate misute specifiche di
funzionamento dell'Oryano esecudvo dell'Ente in applicazione diretta dell'art.73 del D.L.17 marzo

2020 n.l8 recante"Ultedori norme di conùasto al pericolo di diffusione e contagio da

'CORONAVIRUS". Previa l'osservanza delle formalità' prescritte dalla vigente normadva e di quelle

ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute pubblica decretate in- via d'urgenzayenneto oggi

convocad a seduta i componenti della Giunta Comunale. L'apertura della seduta e' stata awiata con

apposita videochiamata dall'utenza mobile del Segreario Comunale diretta vetso i singoli componenti

della Giunta Municipale in conformità' oltre che al disposto normadvo di cui all'art.73 del D.L.
18/2020 anche a quanto ultetiormente indicato dalla Circolate n.lO del 21-03-2020 emanata dal

Dipartimento l-egionale delle Autonomie Locali dell'Assessctato Regionale delle Autonomie I-ocali e

della funzione Pubblica.
All'appello così disposto risulano ptesenti e/o collegati in video -conferenzz

Partecipa il Segrctario Comunale Dott. Giuseppe Torte il quale ptowede alla stesura ed alla tedazione

del presente vetbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità' di rilevazione ed

attestazione della ptesenza e del voto che verà' espresso sulla Presente ptoposta dai singoli componenti

della Giunta non si farà luogo alla loro tegisttazione scdtta sul btogliaccio ceraceo delle sedute di
Giunta. Con la sottoscrizione della detibetazione lo stesso Segtetario Comunale quale responsabile della

vetbdizzeztone della seduta, ai sensi dell'art.97 comma 4lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità'

alle linee guida einanate dal Sindaco con la propria determinazione n.4 del03-04-2020. Attesta pertanto:

-di aver acce.-to direttamente I'identità dei componenti -clla Giunta che intervengono in audio-

confetenza e/o videoconferenza o teleconferenzz; ..che la quaiità'del collegamento e' stata tale da aver

consentito al Segretado Comunale di percepte quanto e' accaduto e ciò' che e' stato delibetato nel

corso dell,a seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i comporienti della Giunta Comunale intervenutì

contestuaLnente alla seduta è stato consentito di partecipàÍe alla discussions sd qlb votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giomo; -che a seguito del regolare svolgimento dell'adunanza e'

stato possibile constatare e ptoclamate i risultati della votazione.

Essendo legale il numeto degli intervenuti, il Sindaco Dott. Rosario Sidoti assume la ptesidenza e

dichiara aperta la seduta in video-conferenza per la tr^ti^zioîe dell'oggetto sopra indicato.

ORIGINALE E

Delibera n. 50

Ptesenti Assenti

Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

ViaV.Emdftuele-(..1'.:860m27(1834-l'àrtitaI.V^:(ru751420837-tO94l315 2 - A 0941'315235

Email: sindaco(acomunedimontaEnateale.it

Area Affari Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Proponente: il Sindaco.
CjCCgffO: Servizio di Conservazione Documentale a norma luglio 20203iugno 2O21. Assegnazione

Risorse. Direttive.==

PREMESSO CHE:
>' è in vigore un'ampia normativa che regola la semplificazione amministrativa attraverso l'ammodernamento, la

digitalizzazione e la trasparenza della PA ed in particolare le seguenti noÍme:
- - DPCM 13 novembie 2013 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione. copia, duplicazione'

riproduzione e validazione teitporale dei documenti informatici nonché di formazione e conselazione
dèi documenti info]matici delle pubbliche amministrazioni;

- DPCM 3 dicembre 2013 Regoie tecniche per il protocollo informatico. art. 7 comma 5 "ll registro
giornatiero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di consewazione,
garantendone l'immodificabilita del contenuto";

- ópCU 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione;
- L.244 del 24 dicembre 2014 lstituzione della fattura elettronica;
- DM del ministro dell'Economia e Finanza del 17 giugno 2014 aît.3 Conservazione dei documenti

infomataci, ai fini della loro rilevanza fiscale;
- Codice Amministrativo Digitale Capo lll Fomazione, gestione e conservazione dei documenti infomatici'

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 conservazione;

Dato atto che tale cambiamentó prevede la fómitura del servizio per la conservazione dei documenti elettronici

integrato con le procedure Halley;
Ritóuto pertantb necessario prócedere all'acquisto di quanto sopra indicato entro tempi brevi al fine di adempiere alle

scadenze previste peflegge, 
"oNSIDERATOChe per i servizi di cui all'oggetto e previsto un importo di €.1.î89'50## IVA inclusa;

Visto il D. lgs. N. 26712000 ed in particolare l'art. 50;

Visto I'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
visto if D.P.R. 207 t2O1O e successive modifiche ed integrazioni come recepito in sicilia;

visto l,art. 1 comma 1 lett. "e" della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale 
PROPONE

1) Dt PRENDERE ATTO di quanto in narrativa ed assegnare le risorse al Responsabile dell'Area Affari Generali, per il

"Servizio di Conservazione Documentale a norma luglio 2020- giugno 2021, l'importo complessivo di

Montagnareale, lì



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMIMSTRATTVA

ll sottoscritto Sidoîi Rosario Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.

30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli

intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente !h!i!9!gziglg in ordine alla regolarità tecniaa e alla

resolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 2672000 .

Daa .'l?'c'6 ':D?'-) a
Resp{qsabile dell'

( Úott.Ìosario Sf-*
****t(***:t:*,t)t**:t*+* +*:*,t:*,*** *,t 'i + r* rt * )i,k * ** **)** ** **++*,1*,t,**

j/
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I , del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento D ComDorta ( orwero ) tr
non comporta riflessi dirati o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ai r"^i d"l 
"o-binato 

disposto degli arricoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere O FAVOREVOLE ( owero )

ú NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

si attesta, ai sensi dell,art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copertura finanziaria della spesa in

retazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e,/o in rel^zione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarrn€nte registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs î.267 /20oo:

*o**l Deta Importo

1.189.50l rr 1 .'ì,
I

l

l:l
I

?.2 7 2

T

Data Responsabile dell' Finanziaria
(Dott.ssa Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesla la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla pr€detta sp€sa con i relatrvr stanziaTenn dr bilarìcio e con le

regole di finanza pubblica ( art 9 comma I,le(t a), punto2del D.L 78/2009 ) 
i l

n^o,JP.A6 -)rt2 Rcsponsebile dell'.A.rea {.c{riomico-Finanziaria"-* r;-.. . *'* 
to.{ l"j Luc,a îrustro )

'g--...



Approvato e sottoscritto:

Aco-PRE$BqxrF
ario sigrlb--e)Yrr

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dat 2 5 l',lir 2c20 come orescritto

dall'art.1"f . comma 1. della L.R. n.4411991.

Ú E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per

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

- è divenuta esecutiva il Z0 L : -' .i

! Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 ' L R n 441199;

p n"t"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 44h9s1);

:,r ii.,

? .", ;' i il 2020 al

Montagnareale, li


