COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice ente
10146

Protocollo n.
0

DELIBERAZIONE N. 2
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO
PRETORIO ON LINE
L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti 5
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la legge n. 69 del 18 giugno 2009 perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce
l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti
pubblici sui propri siti informatici;
- l’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha sancito che a far data del 01/01/2010,
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi l’effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici; termine prorogato al 01.01.2011 dalla Legge 25/2010;
-

il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che a decorrere dal
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità;

01/01/2011, le

RITENUTO di adempiere all’obbligo di pubblicazione on line richiesto dalla Legge 69/2009
attraverso le pubblicazioni dei documenti
sul portale del Comune di Mozzanica:
www.comune.mozzanica.bg.it;
RITENUTO, a garanzia della facilità e dell’immediatezza nell’accesso per i cittadini, creare un
apposita sezione denominata “Albo Pretorio” direttamente raggiungibile dalla home page del
portale;
VISTO l’allegato regolamento per la gestione dell’albo pretorio on-line;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento per la gestione dell’albo pretorio on-line, che sia allega alla
presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale;
2. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigente disposizioni
statutarie.
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Mozzanica, 22.01.2011
Allegato alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 2 del 22.01.2011

PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DR. ANTOCI GIOVANNI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
SEGRETERIA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 22.01.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (DR. ANTOCI GIOVANNI)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 24.01.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 24.01.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 24.01.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 24.01.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

