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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 

 
OGGETTO: 
Approvazione manuale di gestione del protocollo inf ormatico, dei flussi 
documentali e degli archivi.           
 
 
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di ottobre alle ore undici e minuti quindici nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome  Present
e 

  
1. SADA EZIO - Sindaco  Sì 

2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLO BRUNO - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 RICHIAMATO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che al capo IV pone l'obiettivo 
della razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei 
procedimenti amministrativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare i 
servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia 
e trasparenza dell'azione amministrativa; 
 
 VISTO che il DPCM 31 ottobre 2000 "Norme tecniche per il protocollo informatico", artt. 
3 e 5, prescrive che il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 
gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi predisponga lo schema del Manuale 
di gestione e di conservazione dei documenti, e che ciascuna pubblica amministrazione adotti 
un proprio manuale; 
 
 RICHIAMATO il Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 14 ottobre 
2003, con il quale sono state approvate le linee guida per l'adozione del protocollo informatico 
e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi; 
 
 RICHIAMATA la Circolare AIPA n. 28 del 07 maggio 2001 e successivi aggiornamenti 
indicati nella Circolare dell'Agenzia per Italia Digitale DigitPA n. 60 del 27 gennaio 2013; 
 
 VISTO il DLgs 7 marzo 2005 n. 82 - CAD "Codice dell'Amministrazione Digitale"; 
 
 RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Manuale di gestione e di 
conservazione dei documenti e del corretto funzionamento del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico; 
 
 VISTO l'allegato Manuale di gestione e Manuale di conservazione dei documenti per il 
corretto funzionamento del servizio del Protocollo Informatico; 
 
 VISTO l'art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e smi; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario 
comunale ai sensi dell’art. 49 del TUEL dando atto che il presente provvedimento non 
comporta di per sé spese a carico del bilancio; 
 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
 
                                                                   DELIBERA 

 

 

 1. di approvare – per le motivazioni indicate in premessa - il Manuale di Gestione del 
Protocollo Informatico che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 2. di disporre l'immediata adozione del suddetto Manuale; 
 
 3. di rendere accessibile il Manuale attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet del 
Comune; 
 
 4. Con successiva e separata votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000 e 
s.m.i. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretar io Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 26/10/2015 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 

 
Trana, lì 26/10/2015 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 26/10/2015 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


