
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 15 DEL 09/02/2015 
 
ad oggetto: Approvazione regolamento per l’accesso telematico ed il riutilizzo di dati, 

documenti e procedimenti. 
 
 
L’anno duemilaquindici , addì nove  del mese di febbraio , alle ore 19:00 nella Sede Municipale, si è riunita 

la Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 5 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



OGGETTO: approvazione regolamento per l’accesso telematico ed il riutilizzo di dati, documenti e 
procedimenti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art.52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. prevede che “L'accesso 

telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui 
all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le 
pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, 
valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i 
regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati 
presenti in Anagrafe tributaria.; 

Dato altresì atto che ai sensi dell’art.24 quater del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 e s.m.i. 1. “A 
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e 
dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente 
decreto.”; 

Valutato pertanto necessario dare attuazione al precetto sopra richiamato mediante l’approvazione 
del suddetto regolamento che avendo una valenza di carattere organizzativo rientra nelle attribuzioni di 
competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art.48, comma III, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267;  

Visto l’art.117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli enti locali 
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 
attribuite; 

VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che “Nel 
rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 
funzioni”; 

VISTO che secondo quanto dispone l’art.13 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i. 
.spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.; 
Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm.; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 

oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato regolamento per l’accesso telematico ed il riutilizzo di dati, documenti e 
procedimenti. 

2. Di disporre la pubblicazione del predetto regolamento nella Sezione Amministrazione Trasparente – 
sottosezione di livello I Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati. 

 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – IV comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e 
s.m.i., in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di rispettare il termine di pubblicazione per non 
incorrere nell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
Approvazione regolamento per l’accesso telematico ed il riutilizzo di dati, documenti e 
procedimenti. 
 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 09/02/2015 Il Responsabile del Servizio 
  Floridia Fabrizio 
 
 
in ordine alla regolarità contabile NON DOVUTO 
 
Data    



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 

 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 
 
 


