
ORIGINALE DELIBERAZIONE 
 
REG. N. 83 

OGGETTO: Istituzione Albo Pretorio elettronico. 

  

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 

GIUNTA COMUNALE  
L’anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 13.30, nei 

locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale  nelle persone dei signori: 

1) CALA' Salvatore       SINDACO 

2) NUCERA Vincenzo        

3) SORCE Sebastiano         

4) LA PIANA Gaetano       ASSESSORI 

5) ====        

 Con la partecipazione del Segretario Generale F.F. del Comune D.ssa Cordaro 
Antonina. 

 Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Premesso che: 

- la L.R. n.5 dell’11.04.2011 all’art 12, comma 2 (trasparenza e pubblicità degli atti) recepisce le 
disposizioni di cui all’art.21, 23 e 32 della L.n.69/2009 relative agli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale; 
- il comma 3 del medesimo articolo 12 stabilisce che “tutti gli atti della pubblica 
amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei 
siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati"; 
Ritenuto, in osservanza delle suddette norme nonché dei generali principi di 
pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della L.R. n.10/1991: 
di istituire l'Albo Pretorio elettronico del Comune di Mussomeli, il quale consiste nella parte 
dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune riservato esclusivamente 
alla pubblicazione degli atti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono la 
pubblicazione all'Albo Pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia, 
- di adottare un Regolamento che disciplini le competenze, le modalità, le forme e i limiti con i 
quali il Comune di Mussomeli organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio elettronico; 
Visto: 
- lo schema di "Regolamento comunale per la gestione dell'Albo Pretorio elettronico" in 
allegato al numero "1" per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Tenuto conto che la regolamentazione di cui trattasi attiene all'area dell'ordinamento degli uffici 
e dei servizi e, pertanto, è di competenza della Giunta Comunale; 
 

PROPONE 
Per i motivi espressi in premessa e tutti richiamati 
1. E’ istituito l'Albo Pretorio elettronico del Comune di Mussomeli sul  sito web istituzionale  
2. Approvare il relativo "Regolamento comunale per la gestione dell'Albo Pretorio elettronico " 
allegato al numero "1" e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. Dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Gestione 
del Territorio, ognuno per la parte di propria competenza, di rendere operativi gli aspetti 
organizzativi e gestionali contenuti nel regolamento; 
4. Trasmettere il presente atto a tutte le Aree Comunali. 
 

LA GIUNTA 
VISTA la proposta che precede; 
RITENUTA la propria competenza; 
VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 
48/1991, modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, espressi nei seguenti 
termini: 
• Parere favorevole del responsabile del servizio interessato; 
• Parere favorevole del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria: “Atto che non 

comporta impegno di spesa”, 
Ad unanimità di voti, resi in forma palese; 

DELIBERA 
1) E’ istituito l'Albo Pretorio elettronico del Comune di Mussomeli sul  sito web istituzionale  
2) Approvare il relativo "Regolamento comunale per la gestione dell'Albo Pretorio 

elettronico " allegato al numero "1" e che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3) Dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area 
Gestione del Territorio, ognuno per la parte di propria competenza, di rendere operativi 
gli aspetti organizzativi e gestionali contenuti nel regolamento; 

4) Trasmettere il presente atto a tutte le Aree Comunali. 
 
 



Allegato "1" 
 

Regolamento comunale per la gestione dell'albo pretorio elettronico 
 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento 
Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'Albo Pretorio Elettronico del Comune di 
Mussomeli (d'ora in poi indicato semplicemente 'Albo"), il quale sostituisce, ai sensi dell'art. 12 
comma 3 della legge regionale 5 aprile 2011, n.5, l'Albo Pretorio comunale. 
All'interno del sito web istituzionale del Comune di Mussomeli è individuata l'area destinata 
all'Albo con collegamento diretto dalla home page. 
 

Articolo 2 - Atti destinati alla pubblicazione 
Sono pubblicati all'Albo gli atti e i documenti del Comune di Mussomeli per i quali le singole 
norme di legge o regolamento richiedano la pubblicazione all'Albo Pretorio con funzione 
dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia. 
Altresì sono pubblicati all'Albo i documenti la cui pubblicazione è richiesta da altre pubbliche 
amministrazioni o da altri soggetti abilitati. 
 

Articolo 3 - Modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione 
La pubblicazione degli atti all'Albo deve rispettare i principi generali che presiedono al 
trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali",( 1)e in particolare: 
a) il principio di necessità, 
b)il principio di proporzionalità e non eccedenza, 
c) il diritto all'oblio, 
d)il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.      
 
I contenuti di tutti gli atti e i documenti del Comune di Mussomeli da pubblicare e le loro 
limitazioni imposte dal rispetto della riservatezza di dati personali sono decisi dal responsabile 
del procedimento di formazione di ciascun atto o documento, in particolare allo stesso spetta la 
valutazione della rilevanza o meno della pubblicazione di dati privati rispetto agli scopi che si 
prefigge l'assolvimento dell'obbligo della pubblicazione. 
Per gli atti pubblicati solo parzialmente all'Albo per la esigenza di tutela del diritto alla 
riservatezza delle persone ritenuta dal responsabile del procedimento come prevalente rispetto 
all'osservanza della regola della trasparenza assoluta di un atto o documento pubblico, può essere 
seguito dagli eventuali interessati il procedimento per l'accesso agli atti della pubblica 
amministrazione stabilito dalla Legge 10/1991 e s.m.i. e dal regolamento del comune di 
Mussomeli vigente in materia. 
I documenti, la cui pubblicazione all’Albo è richiesta da altre pubbliche amministrazioni o da 
altri soggetti abilitati, sono inseriti dagli addetti senza che venga effettuata alcuna verifica di 
merito sotto il profilo della tutela e del rispetto alla riservatezza. 
Il Comune di Mussomeli, per questo aspetto, è esonerato da qualunque responsabilità con la 
stessa richiesta di pubblicazione, ricevuta secondo i tempi e le modalità stabiliti con il presente 
regolamento. 
(1) La pubblicazione all'Albo pretorio di atti o documenti contenenti dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 costituisce 
diffusione di dati personali, in quanto comportano la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini. La 
diffusione dei dati personali è legittima solo se è prevista da una norma di legge o di regolamento 



(arti. 4, comma 1, leti m), e 19, camma 3, dei Codice). 
Questo è vero sia in caso di Albo pretorio tradizionale che nel caso di Albo pretorio informatico posto sul sito web istituzionale. 
Certo la visibilità è però nettamente differente: nel caso dell'albo tradizionale occorre andare nell'atrio del comune per trovare 
l'atto e vedere i relativi personali, nel caso dell'albo su web tutti gli utenti internet possono arrivare ai dati personali anche senza 
andare sul sito web ma utilizzando un motore di ricerca. 
Occorre quindi tener presente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione 
di atti e documenti di enti locali" di cui alla Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 
Da un'analisi del d.lgs. 196/2003 rispetto alla diffusione dei dati personali su web il Garante ne  fa discendere, oltre all'ovvio 
principio di esattezza e aggiornamento dei dati, i seguenti principi: 
-principio di necessità, che comporta la valutazione se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza 
divulgare dei dati personali, oppure se si possa rendere pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando 
modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario 
-principio di proporzionalità e non eccedenza, se gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di 
carattere personale, i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità perseguite 
-diritto all'oblio, una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento dei dati personali e in particolare la loro diffusione 
su web, l'interessato ha il diritto di vedere rispettato questo diritto. 
 

Articolo 4 - Formato dei documenti 
I documenti informatici da pubblicare all'Albo, sia redatti dagli uffici comunali che provenienti 
da soggetti esterni, devono essere in un formato che ne garantisca l'inalterabilità (PDF) e 
sottoscritti con firma digitale ove istituita o trasmessi con PEC. 
IIComune di Mussomeli si riserva la facoltà di acquisire e trattare i documenti informatici 
provenienti da soggetti esterni che i propri uffici riescano a decifrare e interpretare con le 
tecnologie a loro disposizione o con tecnologie comunque gratuite (open source). 
 

Articolo 5 - Competenze e responsabilità 
I documenti  prodotti dal Comune di Mussomeli saranno pubblicati all'Albo nell'ambito del 
sistema di automazione del flusso documentale in uso. 
La predisposizione del documento informatico da pubblicare all'Albo è competenza del 
responsabile del procedimento che provvede a farlo pervenire all’ufficio Deliberazioni – Albo on 
line contestualmente al documento in originale che verrà acquisito agli atti completo 
dell’attestazione di pubblicazione almeno fino  a quando questa amministrazione non si doterà 
degli strumenti adeguati per una certificazione diretta (firma digitale integrata da marche 
temporali). 
La pubblicazione all'Albo è competenza del messo comunale che attesta la pubblicazione 
attraverso la redazione di una apposita nota informatica debitamente sottoscritta. 
La pubblicazione delle deliberazioni di cui all'art. 11 del d.lgs. 44/1991 e dei documenti 
provenienti da soggetti esterni è attestata dal messo comunale.  
 

Articolo 6 - Modalità di pubblicazione 
Tutti i documenti di cui all'art. 2 sono pubblicati in versione integrale e conforme all'originale, ad 
eccezione di quelli indicati all'art. 3 comma 3 del presente regolamento. 
Per i documenti contenenti allegati, si provvede anche alla pubblicazione di questi ultimi, salvo 
non ostino ragioni di natura tecnica. In tal caso gli allegati restano depositati agli atti del comune 
e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse. 
La pubblicazione all'Albo di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri 
soggetti abilitati dovrà essere preceduta da specifica richiesta di pubblicazione che dovrà 
contenere : 
- l'oggetto dell'atto da pubblicare, 



- il termine iniziale di pubblicazione, 
- i giorni di pubblicazione richiesti, 
-l'assunzione di responsabilità, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza 
dei dati contenuti negli atti da pubblicare. 
I soggetti esterni richiedenti dovranno trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) i 
documenti da pubblicare all'Albo, unitamente alle informazioni di cui al comma 3 del presente 
articolo, direttamente all'indirizzo PEC del Comune di Mussomeli 
comunemussomeli@legalmail.it. I  documenti  trasmessi   dovranno  essere sottoscritti con firma 
digitale(se non ancora istituita dovranno far pervenire contestualmente il cartaceo sottoscritto in 
originale) e pervenire all'indirizzo PEC del Comune entro 48 ore dalla data di inizio della 
pubblicazione richiesta, salvo motivate ragioni di urgenza. 
Tutti i documenti pubblicati all'Albo restano on line per il tempo stabilito dalle singole 
disposizioni di legge o di regolamento. Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di 
pubblicazione, la durata è fissata in giorni 15. 
L'Albo è accessibile tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza 
maggiore ovvero manutenzioni dei sistemi di calcolo e dei programmi necessari ed 
indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell'albo. 
Successivamente all'avvenuta pubblicazione all'Albo, un documento del Comune di Mussomeli è 
consultabile seguendo il procedimento per l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, 
altrimenti è consultabile presso il soggetto esterno che ne ha chiesto la pubblicazione. 
 

Articolo 7 - Attestazione di avvenuta pubblicazione 
Il Comune di Mussomeli, di norma, non dà comunicazione scritta dell'avvenuta pubblicazione. 
La stessa potrà essere verificata tramite la consultazione dell'Albo sul sito istituzionale dello 
stesso Comune, sul quale sarà pubblicato il documento con gli estremi temporali di 
pubblicazione. 
Qualora sia previsto da legge l'obbligo di restituzione del documento pubblicato, norma 
debitamente descritta nella richiesta di affissione all'Albo, si provvederà all'invio al mittente di 
attestazione di avvenuta pubblicazione debitamente sottoscritta con allegato il documento 
pubblicato. 
 

Articolo 8 - Registro degli atti pubblicati 
Il sistema software di gestione documentale che permette la pubblicazione elettronica dell'Albo 
crea automaticamente un registro sul quale sono riportati i seguenti dati per ogni documento 
pubblicato: 
a. il numero cronologico per ciascun anno 
b. la data in cui l'atto è stato affisso 
c. giorni di pubblicazione 
d. la natura e l'oggetto dell'atto pubblicato 
e. l'autorità o il soggetto che ha emanato l'atto da pubblicare ed i suoi estremi identificativi 
f. il dipendente comunale che ha provveduto all'affissione 
Il registro dei documenti pubblicati sarà consultabile soltanto presso l'ufficio Messi. 
 

Articolo 9 Disciplina transitoria 



1. Dalla data di esecutività del presente regolamento la pubblicazione degli atti al previgente 
Albo Pretorio cartaceo non avrà più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornirà agli 
stessi atti la presunzione di conoscenza legale.  
2. In fase di prima attuazione e, comunque, fino al 30/09/2011, viene attuata la doppia 
pubblicazione di tutti gli atti, sia all’Albo Pretorio cartaceo che all’Albo Pretorio on – line, 
per consentire un regime transitorio di tutela a beneficio dei cittadini per niente o meno usi 
alla telematica, consentendo una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti connessi.  
3.Fino al 31.12.2011 gli atti o documenti provenienti da pubbliche amministrazioni o da altri 
soggetti abilitati su supporto cartaceo, verranno acquisiti digitalmente, solo se di formato A4 a 
cura dell'ufficio Messi. La trasmissione da parte del soggetto richiedente dovrà contenere 
apposita richiesta di pubblicazione di cui all'art. 6 comma 3 del presente regolamento ed dovrà 
essere effettuata entro 72 ore dalla data di inizio pubblicazione. 
Decorso il termine dei 31.12.2011 gli atti e documenti che richiedano la pubblicazione dovranno 
essere trasmessi esclusivamente in formato digitale. 
 
Articolo 10 Disposizione finale 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 
legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. In particolare, per la 
pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i 
bilanci (laddove obbligatoria), si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 32 
della legge n. 69/2009 e ss. mm. ed ii.,in virtù del recepimento della legge regionale 
n.5/2011, rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui 
quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
  
Articolo 10 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione. 
 


