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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AGGIORNAMENTO MANUALE DI
CONSERVAZIONE E ALLEGATO "CLASSI DOCUMENTALI".

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventitre del mese di novembre

alle ore 20:00, in seguito a regolare convocazione si è riunita la

Giunta Comunale in presenza e tramite modalità telematiche ai sensi

dell'art.73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del decreto

sindacale n.12 del 24/11/2020.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Presente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
TRUS ADRIANO ASSESSORE Presente
PUGNALE FERNANDA ASSESSORE Presente
  Presenti n.    6 Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Santoro Simona che svolge

le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-la conservazione a norma dei documenti informatici è stata disciplinata con D.P.C.M. 3
dicembre 2013  (GU 12 marzo 2014, n. 59) recante "Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,
44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al DLgs. 82 del 2005"  (di
seguito "REGOLE TECNICHE") ;

-tale disciplina è stata successivamente integrata dagli artt. 43 e ss. del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed
integrazioni;

-   con determinazione n.407/2020 di Agid sono state adottate le nuove “ Linee Guida sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” la cui entrata in vigore è stata
posticipata al 1° gennaio 2022;

Ricordato che il Comune di San Daniele del Friuli per la conservazione a norma dei documenti
informatici si avvale:
della Regione Autonoma FVG (per il tramite della società in house Insiel SpA) relativamente-
alle classi documentali: Contratti; Flusso fatture; Fattura; Registro giornaliero di protocollo
SUAP; Corrispondenza SUAP;
di Infocert SpA, relativamente alle classi documentali: registro giornaliero di protocollo;-
allegati protocollo; documenti informatici generali ed in divenire era prevista anche la
conservazione di: deliberazioni di Giunta e Consiglio; determinazioni, liquidazioni, decreti,
ordinanze

entrambi conservatori accreditati Agid; per i servizi di conservazione di che trattasi questo Ente
ha ottenuto dalla competente Soprintendenza Archivistica del FVG le prescritte autorizzazioni,
rispettivamente prot. n.1876 del 09.10.2019 e prot. n.2508 del 18.12.2019;

Dato atto che :
- con deliberazione giuntale n.93 del 06.06.2019 recante: “Conservazione a norma dei documenti
informatici – Adozione manuale e approvazione convenzione con la Regione FVG per il
quinquennio 2019-2023. Nomina sostituto responsabile conservazione.”  questa Amministrazione
ha affidato alla Regione FVG il procedimento di conservazione a norma dei propri documenti
informatici approvando la relativa convenzione oltre che adottando il Manuale di conservazione e
relativo allegato “Classi documentali”;  la convenzione di che trattasi è stata sottoscritta il 17
ottobre 2019, giusto prot. n.18931 del 18.10.2021;
- con deliberazione giuntale n.20 del 21.02.2020 recante: “Nomina del Responsabile della
gestione documentale e del vicario nonché nomina del Responsabile della conservazione e
del sostituto  venivano individuati:
quale Responsabile della gestione documentale di questo Ente, il Segretario Comunale1.
in carica, individuando nel contempo quale vicario:
- il Responsabile del Servizio Attività Produttive, per quanto attiene l'AOO "Ufficio Unico
SUAP Friuli Collinare";
- il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto attiene l'AOO "Comune di San
Daniele del Friuli";   con la precisazione che fintanto che la funzione di Responsabile del
Servizio Amministrativo permane in capo al Segretario Comunale (funzione
temporaneamente assegnata - giusto decreto del Sindaco n.3/2020 sopra citato) il vicario
del responsabile della gestione documentale per l'AOO "Comune di San Daniele del Friuli"
viene temporaneamente individuato nel Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
quale Responsabile della conservazione di questo Ente il Segretario Comunale in2.
carica, individuando nel contempo quale sostituto:
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

- con deliberazione giuntale n.58 del 30.04.2021 è stato approvato l’attuale organigramma
dell’Ente;
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- con decreto del Sindaco n. 4 /2021 le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo (ora
Servizio Amministrativo e Culturale) sono state riassegnate temporaneamente in capo al
Segretario Comunale;

Evidenziato che:
dal 1° luglio 2021, in esecuzione alla deliberazione consiliare n.39 del 28.06.2021  è stato-
disposto il conferimento a tempo indeterminato alla Comunità Collinare del Friuli della
funzione Attività Produttive, ivi compreso lo Sportello Unico – SUAP ; conseguentemente
viene individuata per il Comune di San Daniele del Friuli un’unica AOO area organizzativa
omogenea;
è intenzione di questa Amministrazione, sentito il Responsabile della Conservazione di questo-
Ente nonché Responsabile della Gestione Documentale,  al fine di migliorare la gestione dei
flussi documentali in un’ottica di ottimizzazione dei servizi, sia in termini di operatività degli
uffici che in termini di risposta  verso l’utenza, uniformare le procedure di gestione
avvalendosi di soluzioni informatiche integrate/interoperabili adottando quindi i prodotti
disponibili in ambito alla Convenzione SIAL regionale sottoscritta dal Comune di San Daniele
del Friuli con la Regione Autonoma FVG, (ultima sottoscritta il 15.02.2019) giusto Protocollo
d’Intesa 2019-2023 avente ad oggetto: “La prestazione di servizi forniti nell’ambito del sistema
informativo integrato regionale (SIIR)” che prevede tra l’altro l’erogazione a titolo gratuito dei
servizi elencati nel repertorio; processo che è già iniziato e che si concretizzerà a far data dal
01.01.2022 con l’avvio dell’utilizzo dei gestionali regionali ADWEB (gestionale atti: delibere
giunta e consiglio-determinazioni-atti liquidazione-decreti-ordinanze) e GIFRA (gestionale
protocollo informatico)  [oltre che ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE]
per cui è necessario assicurare anche la conservazione a norma;

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e s.m.i.;

Richiamati in particolare:
- l’art 44, comma 1-bis e 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) che
prevede che il sistema di conservazione dei documenti informatici sia gestito da un responsabile
della conservazione;
-  l'art.6 e 7 delle "Regole Tecniche" che disciplinano la figura del "Responsabile della
conservazione";

Appurato:
-che la legge regionale 14 luglio 2011, n.9, recante la “Disciplina del sistema informativo
integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” (in breve S.I.I.R.), in sostituzione del Sistema
Informativo Elettronico Regionale (ex l.r. 27 aprile 1972, n. 22, ora abrogata), affida alla Regione
lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale;
-che il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui
tra cui gli Enti locali e/Enti pubblici economici, e comprende il complesso delle basi di dati, dei
servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti
soggetti;
-che nell’ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.A.L., il Sistema
Informativo delle Amministrazioni Locali;
-che, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi
nell’interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono
individuati in un apposito “Repertorio”;
-che, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla
gestione del S.I.I.R. tramite l’Insiel s.p.a. quale società, a totale capitale pubblico, operante per
la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione;

Rilevato quindi che si rende necessario:
individuare l’intero Ente come un’unica area organizzativa omogenea (AOO), con conseguente-
aggiornamento dell’indice IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
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aggiornare il Manuale di Conservazione e relativo allegato “Classi Documentali” approvati con-
deliberazione giuntale n.93 del 06.06.2019 sopra citata e quindi:
mantenere in conservazione le classi documentali esistenti:  CONTRATTO ;-
FLUSSO_FATTURE ;  FATTURA ;
introdurre le classi documentali: ADWEB ( atti deliberativi) e REGPROT (registro-
giornaliero di protocollo) e COREL (corrispondenza elettronica) ;

Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio, espresso ai sensi dell'art. 49, 1°
co. del T.U.E.L., approvato con D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art.1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche;

Con votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nelle forme di legge;

DELIBERA

di individuare l’intero Ente come un’unica area organizzativa omogenea (AOO) ;1.
di approvare il nuovo ““Manuale di conservazione” e relativo allegato “Classi Documentali”,2.
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, in aggiornamento a quanto
approvato con deliberazione G.C. n.93/2019 citata nelle premesse;
di confermare le nomine di Responsabile della Gestione documentale e di Responsabile della3.
conservazione nonché dei rispettivi sostituti, come segue, a parziale modifica di quanto
disposto  con deliberazione giuntale n. 20 del 21.02.2020 citata nelle premesse:
- quale Responsabile della gestione documentale di questo Ente, il Segretario Comunale in
carica, individuando nel contempo quale vicario:
- il Responsabile del Servizio Amministrativo e Culturale;   con la precisazione che fintanto
che la funzione di Responsabile del Servizio Amministrativo e Culturale permane in capo al
Segretario Comunale (funzione temporaneamente assegnata - giusto decreto del Sindaco
n.4/2021 sopra citato) il vicario del responsabile della gestione documentale viene
temporaneamente individuato nel Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

- quale Responsabile della conservazione di questo Ente il Segretario Comunale in carica,
individuando nel contempo quale sostituto:
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

 di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Culturale ogni conseguente4.
adempimento.

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma  19, della L.R. n. 21/2003
e smi.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              25-11-2021                  al      10-12-2021             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Santoro Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          25-11-2021           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS
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