
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 29 del 05-04-2016

 
OGGETTO:ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE. PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA
 

 
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Aprile a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Assente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Assente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 

VISTO il D. M. 28 ottobre 2015  e ss.mm.ii. con cui si approva il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2016 al 30 Aprile 2016;

 

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2016 non è stato approvato entro la data del
31/12/2015;

 

 RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), che prevede : “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodosuccessivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine (…)”;

 

VISTO il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in materia di
armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011

 

VISTE LE SEGUENTI ULTERIORI DISPOSIZIONI:

 

Legge n° 4/2004, cosiddetta “Legge Stanca”, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici.

D.lgs. n° 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale.

Legge n° 221/2012, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in
tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.

Legge n° 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione.

Circolare n° 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia digitale, relativa ai requisiti sul tema dell’accessibilità
dei siti web e dei servizi informatici

D.lgs. n° 33/2013, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale

 CONSIDERATO CHE

 - Il web costituisce un valido strumento per la valorizzazione delle identità territoriali e per il

coinvolgimento di un grande numero di utenti. Una strategia promozionale dell’attività non può che
considerare suo strumento centrale la creazione di un portale web dedicato alla

pubblicazione e diffusione di contenuti pubblicitari e di materiale informativo;

 - A seguito dell’approfondita analisi tecnica del sito internethttp://www.cmcastelli.it/,si evidenzia la
necessità di procedere ad un adeguamento dello stesso sia dal punto di vista funzionale che per
quanto concerne il raggiungimento dei requisiti imposti dalle leggi in vigore;



 -  in particolare occorre garantire:

1)  una maggiore accessibilità

2) una migliore gestione degli automatismi di pubblicazione.

3)  un sistema di archiviazione documentale integrato (comunicazioni,bandi, avvisi, concorsi,
ordinanze, decreti, ecc., archiviati con un sistema diworkflow documentale organizzato per servizio
e per anno, rispondente ai piu stretti requisiti della legge 196/2003).

4) un sistema di pubblicazione automatizzata delle informazioni relative alle gare ai sensi della
Delibera AVCP n. 26 del 22 maggio 2013, artt. 2 e 3;

5) il servizio di hosting del sito

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.lgs n. 267/2000

 

A voti unanimi resi nei modi di legge

 

D E L I B E R A

 

• di prelevare dal Fondo di Riserva dell’esercizio 2016 la somma di euro 4.800,00  e di allocarla allla
missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 103 e Piano finanziario 1.3.2.19.001del bilancio
di previsione 2016 in corso di approvazione;

 • di comunicare all’organo consiliare l’utilizzo del Fondo di Riserva nei tempi stabiliti dal
Regolamento di contabilità interno

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione, con votazione unanime e palese, viene dichiarata
immediatamente eseguibile.



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 01-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
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AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
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 Rocca Priora, 01-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 05-04-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 05-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


