
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E coPIA tr
Delìbeta n. 19 del 09 /02/2078

OGGETTo: SERvIzIo DI coNsERvAzIoNE DoCUMENTALE A NoRMA LUGUO 2OI7 - GIUGNO 2018.

ASSEGNAZIoNE RIsoRsE. DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciotto il giotno nove del mese di febbraio alle ore 11,30, nella Residenza Municipale
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è riumta la Giunta
Murucipale con I'intervento dei Signori:

,{ssend: AssessotiBwzzznca Rosaria e Fumarì Nrnuccia.

Presiede iì Sindaco Anna Sidon.

Partecipa il Segretado Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Ptesìdente, constatato che il numero deì presenti è legale, dìchìan apetta la seduta ed invrta i
convenuti a delibetare sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA t'allegata ptoposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cottedata dai pareri prescritti dal'art. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'at. 1, comma l,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integralmente Ìa proposta stessa, sia nella patte narradva che in quella propositiva.

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in merìto, con sepnrata ed unanime votazlone ln

forma palese, la presente del.iberazione immediatamente esecutiva, ex afi. 72, comma 2, della

L.R. n. 44 / 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca Rosada Assessore x
Furnari Ninuccia X
Buzzanca Francesco X
Sidoti Salvatore x
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98060 Prnr rrcradi MESSINA
Area Affarí Generali

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Proponente: il Sindaco.
OGGETTO: Servizio di Conservazione Documentale a norma luglio 201 7-giugno 2018. Assegnazione

Risorse. Direttive.==

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

digitalizzazione e la trasparenza della PA ed in particolare le seguenti norme:
- DPCM 13 novembre 2013 Regole tecniche in materia dr formazione, trasmissione copia, duplicazlone,

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle oubbliche amministrazioni:

- DPCM 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
I'im modif ica bilità del contenuto",

- DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia dr sisiema dr conservazioneì
- L.?44 del 24 dicembte 2014 lstituzione della fattura elettronica:
- Dlvì del ministro dell'Economia e Finanza del 17 giugno 2014 ai..3 Conservazione del documenti informatici, ai

fini della loro rilevanza fiscale;
- Codice Amminrstrativo Digitale Capo lll Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, art.44

e succ. I

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 servizio per la conservazione dei documenti elettronici
integrato con le procedure Halley;
RÌtenuto pertanto necessario procedere all'acquisto di quanto sopra indicato enko tempi brevi al fine dr adempiere alle
scadenze previste per legge;

CONSIDERATO
Che per iservizi di cui all'oggetto è previsto un importo dr €.1.189,50## IVA inclusai
Visto il D. lgs. N.26712000 ed in parîicolare I'art. 50,
Visto l'art 54 comma 2 del D.Lgs 267 12000,
Visto il D.P.R. 2O7 12010 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 vlgente Statuto Comunale.

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

"Servizio di Conservazione Documentale a norma luglio 2017-giugno 2018", I'importo complessivo di
€.1.189 IVA inclusa da come

codice Bilancio: 01. o>4 -A\ .o(a^!îLancto2o1s,€. / 'l(g s)# ex Capltolo 9 L

Codice Bilancio: . B|LANCIO 2018. €. #. ex CaDitolo

Df DARE ATTO che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'?t.163 del D.Lgs. n 26712000, comma 2 e
ss mm.ii . E che la mancata esecuzione provocherebbe gravi dannr al[ ." .

L'lMontagnareale, li 25-01 -2018.

Via Vittorio Iìmanuele n.1, 0941-315032 (telcfax)
comunemontaqnarealc@tiscali.it;

lec: dcmografi ca@occ.comuncdimontagnareale.it
http://web.tiscali.

D-MA IL Elettoralc : elettorale@!e!Q!!!diIle!l!4g!4Ig4lqti!



98060 Provinciadi MtsSSINA

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Servizio di Conservazione Documentale a norma luglio 2017-giugno 2018. Assegnazione
Risorse. Oirettive.==

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSIAI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n.

142t1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esorime oarere FAVOREVOLE/ N€N-FAV€RE\€LE/ NeN€€V+Fe
tl,?|-d),311

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esorime oarere FAVOREVOLEi NON FAVOREVOLE/ NON
,. Aè t'\') t^Lt-ll.tl - \./. <ufJ

ico-Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART, 55, COMMA 5, DELLA L. n.

14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

ll relativo impegno di spesa per complessivi €.1.189,50## viene imputato nel seguente

mooo:

Codice Bilancio:01 Ò -4 a e/, BILANCIO 2018, €..4 4(Y b #, ex Capitolo R I'-'-

Codice Bilancio: B|LANC|O 2018. €. #. ex Capitolo

of-oz za ltr
tl t^,,'z

i/ 
uiilr /.1r rJ

t:

lt R

Via Vittorio Emanuele r.f , @ 0g41-315032(telefax)
comunemontaqnareale@tiscal i.it;

eEc : demoqrafi ca@pec.comunedimontaqnareale.it
http://web.tiscal i. ilcomunemontaqnareale

E-MAIL Elettorale : clettorale@comunedimontagnareale.it



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune pef rimanervl

per 15 giorni consecutivi, dal
come Prescritto

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

D E' rimasta affissa all,albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposiziont'

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio:

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-chelapresentedeliberazioneèstatapubblicataall'AlboPretorioont'nedelComuneper

l5oiorniconsecutivi,comeprescrittodall'art11'commal'dellaLRn'4411991'dal
0 9 FEF,liii; at 

-,- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma '1 

' L R' n 441199;

fl perche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L'R n 4411991);

ll Segretario

Montagnareale, li


