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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N.  2 del Reg. 

Del  21.01.2011 

OGGETTO: Regolamento per l'approvazione dell'Albo Pretorio Informatico - 
Approvazione. 

 
 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno  VENTUNO  del mese di  GENNAIO alle ore  18:00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Vice Sindaco  X  

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

DR. MASSIMILIANO ZITTI Consigliere X  

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

DR.SSA ANTONIA ROSATI Consigliere X  

SIG. POMPEO CURINI Consigliere  X 

SIG. FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  
 
Assegnati N.  13  Presenti N.  12 
In carica   N.  13  Assenti N.  1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Avv. Vincenzo Nuccetelli  nella sua qualità di SINDACO 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
CERASOLI  

 
La seduta è pubblica. 
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Relaziona il Sindaco Presidente Avv. Vincenzo Nuccetelli illustrando la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON votazione unanime espressa in forma palese  su n. 12 votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Votanti: 12;  Favorevoli: 12;  Contrari: 0; Astenuti: 0;  
 
 

DICHIARA 
 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Area interessata: Amministrativa 
Ufficio: URP 
 
OGGETTO: Regolamento per l'approvazione dell'Albo Pretorio Informatico - Approvazione. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

� FAVOREVOLE  

� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 19.01.2011 Data  19.01.2011 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Francesco Cerasoli) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso: 
-   che l’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e 
di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la loro 
pubblicazione sul sito informatico del Comune; 
 
-  che il comma 5 del medesimo articolo, così come modificato dalla legge n. 25/2010, prevede 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di  cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le 
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale e che l’eventuale 
pubblicità cartacea ha solo finalità integrativa; 
 
Richiamato l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che attraverso la propria attività 
regolamentare l’Ente assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in 
possesso e ritenuto di dettagliare le suddette norme legislative; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line, composto di n. 12 articoli, allegato 
al presente atto;  
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, il consiglio ha competenza all’adozione degli 
atti regolamentari dell’Ente; 
 

DELIBERA 
 

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio informatico che, composto di n. 
12 articoli, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 

 
 Il Responsabile del Procedimento  
 F.to  Rag. Gabriella Castelli 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL’ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 
 
INDICE 
 
REGOLAMENTO 
 
Articolo 1 – Oggetto e principi generali 
Articolo 2 - Modalità di accesso al servizio on-line 
Articolo 3 - Atti soggetti alla pubblicazione 
Articolo 4 - Atti non soggetti alla pubblicazione 
Articolo 5 - Modalità di pubblicazione 
Articolo 6 - Pubblicazione degli atti formati dall’Ente 
Articolo 7 - Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni all’Ente 
Articolo 8 - Registro degli atti pubblicati 
Articolo 9 - Integralità della pubblicazione 
Articolo 10 - Responsabile della tenuta dell’Albo 
Articolo 11 - Garanzie di riservatezza 
Articolo 12 – Norme finali 
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Articolo 1 
Oggetto e principi generali 
1.Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico di atti e 
provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18-6-2009, n. 69. Tale 
servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo. 
2.La pubblicazione degli atti all’Albo informatico deve rispettare i principi generali che presiedono 
al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, e in particolare: 
a) il principio di necessità; 
b) il principio di proporzionalità e non eccedenza; 
c) il diritto all’oblio: la pubblicazione avviene limitatamente al periodo previsto dalla normativa di 
riferimento, al fine di rispettare il principio di temporaneità; 
d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati. 
 
Articolo 2 
Modalità di accesso al servizio on - line 
1. Al servizio digitale di cui al precedente articolo 1, denominato “Albo Pretorio on-line”, si accede 
tramite la rete civica Internet dell’ente il cui indirizzo web è: 
www.comunescurcolamarsicana.aq.it  
2. L’Albo Pretorio on-line è collocato in un’apposita area del sito, raggiungibile attraverso un 
collegamento sulla home-page, facilmente individuabile dall’utente visitatore. 
 
Articolo 3 
Atti soggetti alla pubblicazione 
1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line gli atti per i quali le singole norme di 
legge o regolamento richiedono la pubblicazione all’albo pretorio. 
2. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da altre 
pubbliche amministrazioni o altri soggetti. 
3. Sia gli atti interni che quelli esterni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme 
all’originale, ivi compresi i relativi allegati. I provvedimenti sono forniti in un formato elettronico 
che ne garantisca l’inalterabilità e la provenienza. 
 
Articolo 4 
Atti non soggetti alla pubblicazione 
1. Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti per i 
quali l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere affissi nella versione 
cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell’ente oppure essere collocati in altre sezioni del 
sito internet istituzionale. 
 
Articolo 5 
Modalità di pubblicazione 
1. Il Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line di cui al successivo articolo 10 si avvale di 
un apposito applicativo informatico attraverso il quale gestisce le procedure di pubblicazione degli 
atti. 
2. I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di 
regolamento. Ove questo non sia stabilito la durata è di quindici giorni. È facoltà 
dell’amministrazione, alla scadenza di cui al comma 1, mantenere on line i documenti pubblicati, 
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1. 
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3. L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni 
determinate da cause di forza maggiore ovvero manutenzioni dei macchinari e dei programmi 
necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell’albo. 
 
Art. 6 
Pubblicazione degli atti formati dall’Ente 
1. Il Responsabile del Servizio o il responsabile del procedimento che ha adottato l’atto provvede a 
farlo pervenire in formato elettronico idoneo a garantire la visualizzazione dei documenti mediante 
software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da essere 
intelligibili attraverso qualsiasi sistema, se necessario previa scansione dei relativi allegati, 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, almeno entro il giorno lavorativo antecedente a quello 
richiesto per la pubblicazione. 
2. La richiesta di pubblicazione deve contenere i seguenti elementi: 
- natura ed estremi dell’atto da pubblicare; 
- oggetto dell’atto da pubblicare; 
- termine iniziale e quello finale di pubblicazione; 
- eventuale termine di urgenza per la restituzione; 
- nominativo del Responsabile del procedimento. 
3. L’atto pubblicato e la relata di pubblicazione sono restituiti all’ufficio mittente entro sette giorni 
lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione. 
4. L’ufficio che cura le pubblicazione dei documenti all’Albo Pretorio Informatico non è tenuto a 
controllare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati. Sotto quest’ultimo profilo, la 
responsabilità della pubblicazione, anche ai fini delle disposizioni in materia di tutela dei dati 
personali e sensibili, ricade esclusivamente in capo al soggetto che ne chiede la pubblicazione. 
 
Art. 7 
Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni all’Ente 
1. Il Comune provvede alla pubblicazione all’Albo pretorio informatico di documenti provenienti 
da altre pubbliche amministrazione o da altri soggetti, solo per espressa disposizione di legge e/o 
regolamento che lo preveda. La pubblicazione sul Web è preceduta da specifica richiesta con 
assunzione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da trasmettere, per mezzo di posta 
elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di 
Scurcola Marsicana. 
2. La richiesta di pubblicazione deve contenere: 

• natura ed estremi dell’atto da pubblicare 
• oggetto dell’atto da pubblicare; 
• termine iniziale e finale di pubblicazione; 
• eventuale termine di urgenza per la restituzione; 
• la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione all’Albo; 
• denominazione dell’Area organizzativa o Servizio o Ufficio del sottoscrittore del documento 

da pubblicare. 
3. I documenti per i quali è richiesta la pubblicazione all’Albo pretorio informatico dovranno 
pervenire all’Amministrazione esclusivamente in formato elettronico non modificabile 
(esclusivamente nello standard di “Portable Document Format” – PDF -), se necessario previa 
scansione del documento stesso e/o dei relativi allegati. 
4. L’ufficio che cura le pubblicazione dei documenti all’Albo Pretorio Informatico non è tenuto a 
controllare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati. Sotto quest’ultimo profilo, la 
responsabilità della pubblicazione, anche ai fini delle disposizioni in materia di tutela dei dati 
personali e sensibili, ricade esclusivamente in capo al soggetto/ente che ne chiede la pubblicazione. 
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Art. 8 
Registro degli atti pubblicati 
1. L’ufficio responsabile della tenuta dell’Albo pretorio informatico provvede alla registrazione 
degli atti ad esso inoltrati per la pubblicazione. 
2. Il registro informatico contiene gli atti dell’amministrazione comunale e gli atti inoltrati da enti o 
soggetti Esterni. 
 
Articolo 9 
Integralità della pubblicazione 
1. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. 
2. In deroga al principio di integralità, gli atti possono essere pubblicati senza allegati, qualora essi 
siano particolarmente voluminosi o di complessa gestione informatica (progetti, elaborazioni 
grafiche, bilanci, ecc.); in tal caso nell’atto viene indicato l’ufficio presso i quali essi sono depositati 
e consultabili. Nello stesso modo, per il deposito degli atti di natura urbanistica, si provvede 
mediante la pubblicazione all’albo esclusivamente di avvisi che riportino i dati essenziali e 
necessari per garantire la partecipazione al procedimento degli aventi diritto.   
 
Articolo 10 
Responsabile della tenuta dell’Albo 
1. La responsabilità della corretta tenuta dell’Albo pretorio informatico è attribuita dalla Giunta 
Comunale in sede di assegnazione delle competenze ai Servizi dell’Ente. Il Responsabile della 
tenuta dell’albo è individuato con specifico atto del Responsabile del Servizio, anche in sede di 
individuazione dei Responsabili di Ufficio. È in facoltà della Giunta Comunale definire 
l’organizzazione delle attività sulla base dei seguenti principi: 

• articolazione decentrata della pubblicazione di atti; 
• individuazione per tipologia dei soggetti autonomamente autorizzati a procedere alla 

pubblicazione. 
2. La data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all’art. 124 del d.lgs. 267/2000 e di ogni altro 
documento pubblicato all’Albo on- line, può essere attestata dal Segretario Comunale, dal 
Responsabile del Servizio assegnatario della competenza del procedimento o da loro delegati. 
 
Articolo 11 
Garanzie di riservatezza 
1.La pubblicazione degli atti all’albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla legge 7-8-
1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30-6-2003, n. 196 e s. m. 
i., in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento comunale per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
2. Gli atti destinati alla pubblicazione all’albo elettronico sono redatti in modo da evitare il 
riferimento specifico a dati sensibili e a informazioni concernenti le condizioni di disagio socio-
economico di specifiche persone.  
3. Tutti i dati di cui al precedente comma che sono necessari ai fini dell’adozione del 
provvedimento, sono contenuti in appositi documenti che vanno richiamati dal provvedimento 
pubblicato senza esserne materialmente allegati, e che rimangono agli atti degli uffici. Tali atti sono 
identificati dal provvedimento in modo da garantirne l’inequivocabile individuazione e non 
alterabilità. 
4. E’ fatto divieto di pubblicare provvedimenti contenenti riferimenti allo stato di salute di persone 
determinate. 
5. Gli atti di approvazione di graduatorie devono contenere esclusivamente le informazioni 
necessarie per l’identificazione certa dei soggetti interessati e il punteggio complessivo attribuito, 
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salvo il caso di graduatorie per l’accesso al lavoro in cui sono indicati anche i voti riportati nelle 
singole prove. 
 
Articolo 12 
Norme finali  
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 
legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Avv. Vincenzo Nuccetelli) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 25.01.2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 25.01.2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________: 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 


