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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2015 
N. 91  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. APPROVAZIONE 

MANUALE DI CONSERVAZIONE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL 
SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

 
 

 L'anno 2015 , il giorno 01 del mese di Dicembre  alle ore 11:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Sittaro Elisa Assessore Assente 
Crucil Ettore Assessore Presente 

 
 
Assiste il SegretarioStabile dott. Luca. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. 
APPROVAZIONE MANUALE DI CONSERVAZIONE. APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato l’art. 44, comma 1-bis 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; 

Richiamato l’art. 5 della Deliberazione CNIPA Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di 
documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali – Art. 6, commi 1 e 
2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, che disciplina la figura del 
“Responsabile della conservazione” ed in particolare ne definisce i compiti: 

a. definisce  le  caratteristiche  e  i  requisiti del sistema di conservazione  in funzione della tipologia dei 
documenti (analogici o informatici)  da  conservare,  della  quale tiene evidenza. Organizza 
conseguentemente  il  contenuto  dei  supporti  ottici  e gestisce le procedure  di  sicurezza  e  di tracciabilità 
che ne garantiscono la corretta  conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento 
conservato; 

b. archivia  e  rende  disponibili,  con  l'impiego  di procedure elaborative,  relativamente ad  ogni  supporto  di  
memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni:  

1. descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti; 

2. estremi identificativi del responsabile della conservazione; 

3. estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile  della conservazione, con 
l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;  

4. indicazione delle copie di sicurezza; 

c. mantiene  e  rende  accessibile  un  archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse 
versioni;  

d. verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;  

e. adotta  le  misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di 
conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;  

f. richiede  la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia  previsto il suo intervento, assicurando allo 
stesso l'assistenza e  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle  attività  al medesimo attribuite; 

g. definisce  e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale; 

h. verifica  periodicamente,  con  cadenza non superiore a cinque anni,  l'effettiva leggibilità dei documenti 
conservati provvedendo, se  necessario,  al  riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.  

Ritenuto pertanto di individuare quale Responsabile del procedimento di conservazione dei documenti 
informatici l’istruttore amministrativo Guadagnin Mariangela e quale sostituto del Responsabile del 
procedimento di conservazione dei documenti informatici il Responsabile del Servizio Amministrativo, Affari 
Generali e Istituzionali il sindaco Comugnaro Antonio; 

Dato atto inoltre che si rende necessario individuare le classi documentali oggetto di conservazione; 

Ritenuto di dare avvio in breve tempo alla conservazione informatica delle seguenti classi documentali: 

- contratti 

- corrispondenza elettronica 

e di dare avvio alla conservazione informatica entro il mese di marzo 2015 delle seguenti classi 
documentali: 

- flusso fatture 

- fattura 
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Ritenuto inoltre di adottare il “Manuale di conservazione” ed i suoi allegati “Attributi comuni a tutte le classi 
documentali”, “Classi documentali”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto inoltre di approvare il disciplinare del servizio per la conservazione dei documenti informatici che 
verrà sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia e che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,  

DELIBERA 

- di nominare quale Responsabile del procedimento di conservazione dei documenti informatici 
l’istruttore amministrativa Guadagnin Mariangela; 

- di nominare quale sostituto del Responsabile del procedimento di conservazione dei documenti 
informatici il Sindaco Comugnaro Antonio; 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata al Responsabile del procedimento di 
conservazione dei documenti informatici e al sostituto Responsabile del procedimento di 
conservazione dei documenti informatici; 

- di adottare il Manuale di conservazione con gli allegati “Attributi comuni a tutte le classi documentali” 
e “Classi documentali” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il disciplinare del servizio per la conservazione dei documenti informatici che verrà 
sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. 
24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere. 

============== 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 01 dicembre  
2015 

IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT. LUCA STABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to Stabile dott. Luca 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  19/12/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   04/12/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/12/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


