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IL DIRIGENTE F.F. 


p]j"emesso che con Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, il Sindaco proroga 
l'Incarico ad interim di Dirigente dello Settore Affari Gene]j"aH e 
Programmazione dleUe Risorse UmaJril e, Servizi Culturali e Sportivi - ]0 

Servizio Servo di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione 
risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dott. LivÌo Elia Maggio 
Segretario Generale; 

che con Provv. Dirig. nO 476 del 30 dicembre 2016, il Dirigente ad interim del 
]l. o Setto]j"e Affari GeJrile]j"aU e p]j"ogrammazioJrile dleHe Risorse UmaJrile, 
Servizi CuUUJrali e Sportivi - ] ° Servizio Servo di Segreteria Generale, 
Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del 
Personale, Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale ha delegato 
daIJYI/Ol/20l7 al 9/01/2017 la P.O. Caruso Enrico della sostituzione della P.O. 
Mazzara Rosalia e viceversa, in caso di assenza di uno dei funzionario; 

p]j"emesso che a seguito di guasto tecnico del server sito nella sede degli uffici di Piazza 
Umberto I dove è collocato il programma per la pubblicazione on line degli 
atti 'Albo; 

Clb!e si rende necessario autorizzare lo svolgimento delle operazioni di registrazione 
degli atti nella Sezione Allibo Pretorno OJril-lline Provvisorio, al fine di non 
creare interruzioni del servizio; 

Visto Parto 63 del DPR TI. 44512000 e s.m.i. che prevede il ricorso allo svolgimento 
manuale delle operazioni di registrazioni di protocollo su uno o più registri 
d'emergenza; 

Vnsto l'art. 6 della L. R. nO 11/2015 «Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 
in vigore dall~/07/2015 - 1. L'articolo 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 
22 e s. m. i. è sostituito dal seguente: 

Art. 18 - 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti 
dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai 
liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le 
disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti 
internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi 
adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e 
dirigenziali nonché le ordinanze,' ai fini di pubblicità notizia. Le delibere 
della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono 
pubblicate entro tre giorni dali 'approvazione. IrLcaso di mancato rispetto dei 
suddetti termini l'atto è nullo. 
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Che sino alle ore l 0,00 [l collegamento non è stato ancora attivato e che si rende 
necessaria la non interruzione del servizio di protocollazione degli atti; 

RiteIl1luto 	quanto sopra, nelle more della riattivazÌone del collegamento sulla scorta 
dell'art. 63 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che prevede il ricorso ano 



svolgimento manuale delle operazioni di registrazioni di protocollo su uno o 
più registri di emergenza; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto 
previsto daH'art 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, COSI come 
modificato daH'art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i.; 

Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

L 	 Audorllzzare il personale dell'Ufficio Messi alla pubblicazione nella Sezione 
Allibo Pretorio On-Rine Provvisorio, dal giorno 5 gennaio 2017 fino a quando 
non sarà ripristinato il collegamento; 

2. 	 Dare atto che il personale deH'Ufficio Messi provvederà ad inserire nel sistema 
informatico Albo On-Line le pubblicazioni effettuate nella Sezione Allbo 
PretorllO On-Rine Provvnsorio, riportando nelle note la numerazione dell' Allbo 
PretOJrllO On-llune Provvllsorllo; 

3. 	 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza deH'azione 
amministrativa il parere favorevole; 

4. 	 Notificare il presente provvedimento agli Uffici interessati. 

JIL ~JIRJIGENTE lF.lF. 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi deU'art. 55 c.5 della L. 1'4211990, 
così come sostituito dall'art. 6 c. Il della L. 127/1997 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria 

Castelvetrano, " _______ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _________ al 
________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ________ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 


