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Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale

N. 99

del 28.12.2016
OGGETTO:

Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale

Autorizzazione per l’eliminazione delle Gazzette
ufficiali della Repubblica Italiana e dei Bollettini
Ufficiali della Regione Calabria.

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO

Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

F.to Dr. Peppino Cimino

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino
ORIGINALE
x

COPIA

Assessore

SI

Il Segretario Comunale

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che presso i locali della sede municipale adibiti ad archivio sono
conservati tra i documenti anche le Gazzette Ufficiali e i Bollettini della Regione
Calabria, cui il Comune di Cortale era abbonato, nonché modelli e stampati non più
utilizzabili;
Atteso che, per ragioni di spazio e di una più razionale ed efficace organizzazione
degli archivi, di provvedere allo scarto ed alla successiva eliminazione delle
Gazzette ufficiali e dei BURC;
RITENUTO di dover dar corso all’eliminazione degli stessi, al fine di recuperare
degli spazi e riorganizzare al meglio gli archivi;
TENUTO CONTO che a seguito del processo di informatizzazione del le Pubbliche
Amministrazioni degli ultimi decenni si è ampiamente diffuso l’utilizzo di software
di raccolta sistematica delle leggi e dei provvedimenti di carattere normativo, per
cui le Gazzette Ufficiali ed i BUR risalenti agli anni pregressi hanno perso la loro
funzione di archivio delle leggi e dei provvedimenti normativi ad ausilio degli
organi burocratici dell’Ente, in quanto la ricerca delle norme è resa molto più
agevole facendo uso dei predetti ausili informatici in dotazione;
VISTO che per lo scarto in argomento i documenti da eliminare per mancanza di
spazio non sono classificabili tra gli atti ed i documenti del Comune e quindi non

sono soggetti alla disciplina archivistica di cui al R.D. n. 1163/1911, di recente
modificato ed integrato dai D.P.R. n. 428/1998 e n. 37/2001, pertanto si ritiene
superflua l’acquisizione del nulla-osta della Sovrintendenza Archivistica;
RILEVATO CHE:
-le disposizioni normative in materia di scarto dei documenti di archivio considerati
inutili stabiliscono che “le modalità 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. 37/2001);
SPECIFICATO chele Gazzette ufficiali ed i BURC interessati allo scarto vanno
dall’anno 1990 e fino a tutto il 2011;
Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico in materia
di Enti Locali, D.lsg, 267/2000, in merito alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile del settore demografico-amministrativo;
Ad unanimità di voti ;
DELIBERA
-La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- DI AUTORIZZARE l’eliminazione delle Gazzette ufficiali della Repubblica
Italiana e dei Bollettini Ufficiali della Regione Calabria dall’anno 1990 all’anno
2011, nonché modelli e stampati non più utilizzabili;
- 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 nel rispetto delle tradizioni che
caratterizzano la vita della comunità amministrativa;
-DARE ATTO , pertanto, che le Gazzette ufficiali e i BUR in quanto non
classificabili tra gli atti ed i documenti del Comune e quindi non soggetti alla
disciplina archivistica di cui al R.D. n. 1163/1911, di recente modificato ed
integrato dai D.P.R. n. 428/1998 e n. 37/2001, possono essere eliminati senza
necessità dell’acquisizione del nulla-osta della Sovrintendenza Archivistica;
-DI DEMANDARE al Responsabile del settore tecnico le modalità di eliminazione
del citato
materiale anche attraverso la Croce Rossa, Organizzazione di
Volontariato ovvero ditta specializzata;
DI PROCEDERE per la documentazione amministrativa allo scarto degli atti
d’archivio secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
-DI DICHIARARE, a seguito di votazione favorevole ed unanime, il presente atto
deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs
267/2000.

