ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.69

28.05.2011

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEI SERVIZI
AZIENDALI
DI
INTERNET, POSTA ELETTRONICA, FAX,
TELEFONI E STAMPANITI. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaundici addi ventotto del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 69 del 28.05.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.ssa Ciato-

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
a) La Competenza ad approvare i regolamenti organizzativi è, ai sensi dell’art.48,c.3, del
D.lgs 267 del 18.08.2000, della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Consiglio Comunale;
b) Si è provveduto alla stesura del “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo dei servizi
internet, di posta elettronica, dei fax, dei telefonie delle stampanti aziendali.”
Applicabile al Comune stesso;

Vista la bozza definitiva del “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo dei servizi internet, di
posta elettronica, dei fax, dei telefoni e delle stampanti aziendali.” applicabile a questo Ente
allegato al presente atto sotto la lettera “ A “ per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sono state rispettate le norme contrattuali vigenti in materia di informazione e
concertazione;
Ritenuto pertanto di dover approvare il testo del “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo dei
servizi internet, di posta elettronica, dei fax, dei telefoni e delle stampanti aziendali.”
considerato che la stessa:
a) è conforme alle norme di legge sopra citate;
b) non contrasta con le vigenti disposizioni contrattuali;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 53 della Legge 08 Giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
Responsabile del Settore 1, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione
di entrata.
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare, per i motivi sopra espressi il testo del nuovo Regolamento per l’accesso e l’utilizzo
dei servizi internet, di posta elettronica, dei fax, dei telefoni e delle stampanti aziendali.”,
allegato alla presente alla lettera “A”, di cui fa parte integrante e sostanziale, applicabile a questo
Comune;
Disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito internet dell’Ente.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

