COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 29.12.2010
OGGETTO: REGOLAMENTO
APPROVAZIONE

COMUNALE

ALBO

PRETORIO

ON

LINE.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12,30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 che l’art. 32, comma 5, della Legge 18.06.2009 n. 69 recante “ Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, dispone che,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale;
che l’eventuale pubblicazione cartacea ha solo finalità integrativa;
che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale s’ intendono assolti con la loro pubblicazione sul sito web del Comune;
Visto lo schema di Regolamento ALBO PRETORIO ON-LINE , composto di n. 18 articoli;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
Visto il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 ” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il parere favorevole, parte integrante della presente deliberazione, del Responsabile del
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Accertato che nulla osta all’adozione del presente provvedimento;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare , per i motivi di cui in premessa , il “Regolamento ALBO PRETORIO ON-LINE
“ che, composto da n. 18 articoli, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente atto, unito all’allegato Regolamento, nell’albo pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
□ è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

