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COMUNE DI MONTEVAGO

PRO}'INCIA DI ACRIGENTO

Determinazione
del Responsabile del IIo 9efroru

*ServizÌ Istituùonali e Culturali,,

N. Jtrà_ del Registro

D^'t A2€ .0r9.2012

OGG E TTO: Autoizazio ne pubblicazione albo prcloio
online in sostituzionc del messa comanate.-

L'anno duemiladodici, il giomo del mese di_ nella Residenza Municipale,

Il Responsabile del IIo Selore .Se ìzì Istilt zìo,rali e Cultumti.

. \'ISTO fart. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165;. MSTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificalo dalla legge regionale
L 48/91 (che ha rccepito la L_142190), dalla legge regionale n. 2:198 (che ha iàepito la L.
n. I27197 e successive modificazioniì e dalta legge regionale n. f0/2000,. VISTO lo Slatuto del Comue;. Dato atto che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;. Corsiderato che l'art. 51, comma 3-bis, della Legge OAO6ltggO, N. 142, rccepiro
nell'ordimmento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del
medesimo alt. 5l sono wolte dai responsabili degli uffici o dei servizi:. VISTA la determinazioae sindacale n. 28 del 07 06.201 I di nomina alla D.ssa Eufiisina La
Rocca, esecutiva ai setlsi di legge, con la quale vengono athibuite le firnzioni gestionali
relative al II' Sefiore "Servizi Istituzionali e Culturali;. VISTA la tegge 136 det 13.08.2010.

Premesso che:

- la legge n 69 del 18 giugno 2009 (perseguendo t,obiettiyo di modemizzare l,azione
amministrativa mediante il rico''o agli saurnerti infomatici) dconosc€ l'effetto di pubblicità
legale agli atti e ai prolvedimenti arnminisrrètivi pubblicati dagli Eoti pubblici sui iropri siti
informatici
All'art. 32, comma l,la legge 6912009 dìspone che ..a far dara dal t gennaio 20t0 gli obbligii di
pubblicazione di atti e prowedimenti amministrativi aventi efetto di pubblicirà legale si inte;dono
assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte dellJamministrazioni e degli enti
pubblici obbiigati"
- E tuttavia garantita I'efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali
dell'Albo pretoio sino al 3l dic€mbre 2010.



n comma 5 (com€ modificato dall'art.z del DL' 30 12 2009 n194- cd D-ecrcto Mille proroghe-

;;ve*ii;, càn moaificazioni, dalla L. 26.2'iolo n'25) dello stesso art 32 rimand4 per la piena

"Ér*"i" 
j".ai*fr" a"tt" prUUti"itu Gfrt" tt'' tnttmst rispstto all'-a{fissione àll'elbo cartaceo' al

;;i;";i I gennaio 201ì a decorrere dal quale 'le pubblicità effettuate in forma cadac€a non

harao effetto di pubblicità legale".

;;f"il;il;si basfo-rma e diventa un luogo 'airtuale" € accessibil€ a tutti con Ùn semplice

.ntieeamento al sito web di riferimento ln questo modo tutti i documenti e atti che devolo essete

ai"u-f-Ài . alfn ti per acqutsire efficacia. saranno resi pubblici tramile intemet'

CoIr§iderato:
:"rr"'rp""r" e necessa.io pubblicare aon urgenza atti quando 1l rne1l9.coT'nate risulta assente'

qJrAl"'**rr" i.Orduare wra figura in grido di prowederc alla oubblicazione sull'albo Eeto'io

online di atti ursenti;
:.h" fi=ipe"ffi individualo dal Responsabile del Seflore.è la.sig ra.Giuseppa Ciuliani- in

,"*irio pr"i"* fUmcio Relazioni con il iubbtico, dipendenre già addsno ad attivitrà informatiche e

;i;;""#;;6;a-essere attibuito tale incarico' anche in accordo con la professionalitià e

competenze della stessa; 
DETERI'{rNA

1. Di fare poprie ed approvare tutte le pr€messe e considerazioni di cui sopra'

2. Di incarica.e la sig.n Giuseppa Giuliani quale opÙatore pel inserir€ gli atii che hanno una

priorità di urgenza nell'albo pretorio online, ataibuendo alla stessa' in panicolare l'uni§a mansioni

di op€ratore sdl'albo getorio.



I-etto, approvato e sottoscritto

Il Resp.le tr Sett-
Sflizi Istin im,li e Cùltur.li

UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARL4

I sofioscrittq reryonsabile del servizio fimziario, ai seDsi e pe. gli efletti de['Art. 55 dela legge

142190, come rec€pita con L. R. n. 4881,

ATTESTA

che la spesa, impegnata dal responsabile del s{vizio, nasc€de dal pres€trte prowedimento §ova cop€rtEa

fin,Ilziaia al segugnte iritervento di spesa det bilancio del corrente csercizio finanziarioi

- interveflo...........

- DerominazìoDe...........

- Ilnpegtrc rl. da assumersi €on la preserte determinaziooe

Addì TT, RÈSP DEL SERVIZO FINANZIARIO

TIFFICIO DI SEGRETERIA

I sottoscritto Resp. del II' S€Éore "Servizi Ishìuzionali e Cukuraf';

Visiì gli Atti d'ufrcio e sr confofm€ atteslazione del Messo Colnùnalq

ATTESTA

che il presente prowedimento è stalo a{fisso all'Albo Pretorio Comunale

dal ........... al ..........

ll RESP. del II" SETIORE

"s€ryizi Istituzionali e Culturali"

Ddlla Re siderua Munic iryle


