COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 69 DEL 13.04.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO 'NO CARTA' - FORNITURA N. 17 CASELLE DI PEC AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI.

L’anno duemiladieci il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 47 del D. Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
VISTO l’art. 16bis, comma 8, del D. L. n. 185/2008 il quale testualmente dispone:
“8. Le amministrazioni pubbliche di sui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47,
comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di
cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tale caselle in
un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito
delle risorse disponibili”;
VISTO l’art. 6, comma 2bis, del D. Lgs. n. 82/2005 il quale dispone “Le pubbliche amministrazioni
regionali e locali hanno la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica atte
alla trasmissione di documentazione ufficiale”;
RITENUTO di attivare un progetto consistente nella fornitura a tutti i Consiglieri comunali di una
PEC personale, con oneri a carico del bilancio comunale, per anni 4 corrispondenti alla durata
residua del mandato amministrativo;
VALUTATO che tale iniziatica consentirà di conseguire molteplici aspetti positivi sia in termini
organizzativi che economici;
RITENUTO in particolare che con l’attivazione della PEC si renderanno certe le numerose
comunicazioni inviate ai Consiglieri comunali, evitando al contempo dispendio di tempo e di carta
da parte del messo comunale per tutti quei casi in cui necessita la notifica quale strumento
obbligatorio di consegna dei documenti;
QUANTIFICATO in €. 500,00 la spesa che graverà sul bilancio comunale per l’attuazione di detta
iniziativa;
RITENUTO la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto “NO CARTA” il cui contenuto è quello più dettagliatamente descritto
nella premessa:

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento il quale curerà tutti gli atti conseguenti è il
Responsabile del Servizio Affari Generali;
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267);
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 26.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

