Protocollo RC n. 20251/12

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2013)

L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì quindici del mese di maggio, alle
ore 14,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco
BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO.…...…………….......
“
CORSINI MARCO………...………………...
“
DE PALO GIANLUIGI…………………..…
“
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FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore
GASPERINI DINO………………………….
“
GHERA FABRIZIO……….......…………..…
“
LAMANDA CARMINE..................................
“
SENSI ROSELLA……………………………
“
SPENA MARIA...............................................
“

Sono presenti gli Assessori Barbuscia, Bordoni, Corsini, Funari, Gasperini, Lamanda,
Sensi e Spena.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 215
Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio on line.
Premesso che l’art. 32 comma 1) della legge n. 69/2009 ha stabilito che, “a far data
dal giorno 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati”;
Che l’art. 2, comma 5) del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, così come modificato
dalla legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni Legislative”, ha previsto lo slittamento al giorno 1° gennaio 2011 del termine
di cui al punto precedente;
Che in osservanza delle suddette norme, nonché dei generali principi di pubblicità e
trasparenza dell’attività amministrativa di cui alla L. n. 241/1990, l’Amministrazione
Capitolina ha istituito l’Albo Pretorio on line;
Che, pertanto, si rende ora necessario adottare il relativo Regolamento che disciplini
le competenze, le modalità, le forme e i limiti con i quali Roma Capitale organizza e
gestisce il proprio Albo Pretorio;
Che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, è stata fornita con nota del
Dipartimento Risorse Umane – prot. n. GB/80268 del 19 ottobre 2012 apposita
informativa alle rappresentanze sindacali;
Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on line di cui
all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente atto;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.;
Vista la legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Preso atto che in data 6 dicembre 2012 il Direttore della Direzione Appalti e
Contratti del Segretariato – Direzione Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti
Locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: C. Palazzesi;”

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi indicati in premessa
DELIBERA

di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio on line” di Roma
Capitale di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.

3

4

5

6

7

8

9

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
C. Lamanda

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
15 maggio 2013.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

