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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 09.15 in Giave

e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a

norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

ANUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

ACORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

AMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 7 ed assenti n° 4.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Biggio Maura.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

£
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IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno. 
Spiega  come  la  sistemazione  dell'archivio  comunale  sia  una  iniziativa  avviata  dalla  precedente
amministrazione,   che  si  intende  portare  a  compimento,   regolamentando  il  funzionamento  del
medesimo  con  la  individuazione  di  un  referente  nella  quale  responsabile  ed  un  responsabile
operativo.
Si  sofferma  su  quella  che  è  l'attività  preliminare  che  si  intende  portare  avanti,  con  una  puntuale
catalogazione del materiale più vecchio  e  di  quello  più  recente,  in  modo  da  rendere  fruibile  tutto
quanto custodito nello stesso.

Il consigliere Deiana chiede dove sia attualmente sistemato l'archivio.

Il Sindaco precisa che l'archivio è ancora sistemato al 1° piano della Scuola.

Il  consigliere Deiana ritiene che i  solai  del  caseggiato  scolastico  non  sia  adeguato  a  sopportare  il
carico derivante da un archivio,  e che siano necessarie delle preventive prove di carico. 
Ricorda come la  sua amministrazione avesse previsto,  proprio per  tale  motivo,   lo  spostamento  al
piano terra del medesimo edificio.

Il  Sindaco  sottolinea  come  la  parte  di  archivio  destinata  alle  pratiche  dell'ufficio  tecnico,  che,
peraltro, riguarda la maggior parte della documentazione,  sia rimasta al piano terra del Comune.

Il  consigliere  Deiana  riferisce  come  la  loro  idea  fosse  quella  di  attrezzare  come  archivio  i  locali
ubicati  al  piano  terra,   proprio  perchè  un  archivio  a  regola  d'arte  deve,  necessariamente,   avere
determinate caratteristiche.  Sollecita poi, anche la sistemazione del tetto.
Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che è in fase di sistemazione l'archivio comunale, corrente, storico e di deposito ;

Rilevato che si rende necessario approvare Regolamento generale dell'archivio comunale, disciplinante il
funzionamento e la gestione dell'archivio ;

Visto lo schema di Regolamento prediposto dal Servizio Amministrativo, composto da n. 16 articoli;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del suddetto Regolamento ;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio amministrativo ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ;

Sentito il  consigliere Deiana  che annuncia  il  voto di astensione in quanto,  nell'affrontare in modo
compiuto  la  situazione  dell'archivio  non  si  sta  tenendo  conto  della  allocazione  definitiva
dell'archivio medesimo ;

Con voti favorevoli n° 5 e astenuti n° 2 ( Deiana e Ledda) :

DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in narrativa:

Di approvare l'allegato Regolamento generale  dell'archivio comunale, composto da n. 16 articoli.
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T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 09.08.2016

Giave, lì 09.08.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Biggio Maura

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 09.08.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Biggio Maura

Giave, lì 09.08.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.08.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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