COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. 48 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL
06/06/2013
L’anno duemilatredici, questo giorno sei (06) del mese di giugno alle ore 15:12 in Parma,
nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^
convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige
i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria,
essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento in calce risultano presenti n. 23 Consiglieri e
precisamente:
PIZZA ROTTI FEDERICO
ADARDI OLIM PIA
AGENO PATRIZIA
BIZZI GIUSEPPE
BOSI MARCO
BUZZI PAOLO
CACCIATORE BA RBARA
DALL'OLIO NICOLA
DE LORENZI ANDREA
DE LORENZI LUCIO ATTILIO
FECI A LFONSO
FORNARI STEFANO
FURFA RO ROBERTO
GHIRETTI ROBERTO
GIANFERRARI CHIA RA
GUA RNIERI MARIA TERESA
ILARIUZZI LORENZO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

IOTTI MASSIMO
MALLOZZI A LESSA NDRO
MANNO ETTORE
MAZOLI SERENA
MEDIOLI ANDREA
NUZZO PASQUA LE PAOLO MAURO
PELLACINI GIUSEPPE
PIZZIGA LLI SEBASTIANO
RIZZELLI LUCA
SA VANI FA BRIZIO
SCA RPINO PIERPAOLO
UBALDI ELVIO
VA GNOZZI MA RCO
VESCOVI MAURIZIO
VOLTA ALESSA NDRO
ZIONI MIRCO

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Capelli Gino,
Folli Gabriele, Rossi Laura, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferraris Laura Maria, Marani
Giovanni
Fungono da scrutatori i sigg: Rizzelli, Volta.
Con n. 22 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Guarnieri) su n. 23 consiglieri presenti e votanti, il
Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione 48 del
06/06/2013) e reca l’oggetto infra esplicitato e proseguono i lavori.

Oggetto: Archivio generale del Comune di Parma - Adozione Regolamento.

Comune di Parma

Proposta n. 951/2013 del 18/04/2013
OGGETTO: Archivio generale del Comune di Parma - Adozione Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

-

Per lo svolgimento dell’attività dell’Ente vengono formati e ricevuti dei
documenti amministrativi, strumenti giuridici e gestionali essenziali per il
perseguimento dei fini istituzionali;
Tali documenti prodotti e ricevuti dal Comune di Parma nel loro insieme
formano l’Archivio dell’Ente il quale è da intendersi come un unico flusso
ininterrotto dall’archivio corrente all’Archivio Storico;

Richiamato
-

-

il comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs .42/2004 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio che sancisce come gli archivi dello Stato, delle Regioni e degli Enti
Pubblici siano beni culturali e quindi anche l’ Archivio del Comune è sottoposto
alle prescrizioni del suddetto Codice;
l’art. 61 del DPR 445/2000 che obbliga l’Ente alla istituzionale formazione del
Servizio Archivistico comunale;

Ritenuto di individuare nell’Archivio Generale del Comune l’area organizzativa
omogenea ai fini della gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e
degli archivi istituendo contestualmente il Servizio Archivistico Comunale di cui all’art.
61 del DPR 445/2000;
Ritenuto, quindi, opportuno dotare il Comune di un Regolamento che attui i principi,
gli obiettivi e le disposizioni relative alla conservazione, gestione e fruibilità della
documentazione archivistica stabilite dalle normative in essere;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere - alla luce di quanto sopra esposto - all’adozione
del Regolamento d’Archivio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Affari Generali Dr.ssa Donatella Signifredi;
Visti gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’art. 49 – comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei
Responsabili dei Servizi Competenti;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazione per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzione di Entrate;
Acquisito il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente
proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi
dell’art. 11 comma 7 dello Statuto Comunale come in atti;

DELIBERA
-

di approvare il Regolamento dell’Archivio Generale del Comune di Parma
allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima;

-

di procedere con successivo separato atto all’approvazione del Regolamento per la
gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal Protocollo all’Archivio
Storico;

-

di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Affari Generali Dr.ssa Donatella Signifredi;

-

di prendere atto che la presente deliberazione non comporta obbligazioni per
l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
951/2013 del 18/04/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 951/2013 del 18/04/2013del S.O. SERVIZIO ARCHIVI E
PROTOCOLLO di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Archivio generale del Comune di Parma - Adozione Regolamento.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che
l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Signifredi Donatella
Parma, 10/05/2013

DELIBERAZIONE N.

48/2013

DEL 06/06/2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni dal 11/06/2013 al
26/06/2013, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Parma, lì 10/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

