MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr.

79

del 16/12/2009

OGGETTO: Istituzione del servizio di pubblicazione degli atti di cui alla
legge 18 giugno 2009, n. 69 nel sito internet e nomina del
responsabile del procedimento.

I L

S I N D A C O

Premesso che:
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’ambito della progressiva eliminazione degli sprechi
relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, prevede che “A far data dal 01
gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
- in tale iniziativa rientrano:
a) l’atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall’autorità comunale, atto che deve restare
affisso, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 396/2000, presso la porta della casa comunale, nello
spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni;
b) l’affissione all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza dell’avviso
contenente il sunto della domanda presentata dall’istante, relativa al cambiamento del nome o
del cognome, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e 90 del D.P.R. n. 396/2000, fermo
restando l’obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti
l’avvenuta affissione.
Considerato che:
- occorre procedere all’istituzione del servizio di cui alla predetta legge 18 giugno 2009, n.
69 ed alla nomina del responsabile del procedimento;
Ritenuto:
- dovere affidare la responsabilità del servizio de quo al Vice Segretario Comunale dr.
Vincenzo Cavaleri e la responsabilità del procedimento al dipendente dr. Francolino Tito
nella qualità di Capo Ufficio dei servizi demografici;
Visto:
- l’art. 13 della L.R. 7/92;

DETERMINA
1) di istituire il servizio di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 affidando la
responsabilità del servizio al Vice Segretario Comunale dr. Cavaleri Vincenzo;
2) nominare responsabile del procedimento il dipendente dr. Francolino Tito nella
qualità di Capo Ufficio Servizi Demografici;
3) di notificare copia della presente determina agli interessati e al Segretario
Comunale/Direttore Generale.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

Certificato di Pubblicazione
Affissa all'Albo Pretorio il …………………….
e defissa il ............................

Il Messo Comunale ……………………………..

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la
presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal
………………………………al ……………………….. per 15 giorni
consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o
opposizione alcuna.

Naro, lì ………………

Il Funzionario Delegato …………………………

