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Determinazione n. 88 del 22/02/2013 

OGGETTO: SCARTO DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI GAZZETTE UFFICIALI E BOLLETTINI 
UFFICIALI DELLA REGIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere ad uno scarto d'archivio nello specifico 
Gazzette Ufficiali e Bollettini Ufficiali della Regione; 

ATTESO CHE è stata previamente valutata l' opportunità di procedere all'eliminazione cartacea 
degli stessi in quanto l'intera raccolta è consultabile on-line negli appositi siti nonché in banche dati 
informatiche a disposizione dell'ente mediante specifici abbonamenti; 

VISTO il parere della soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna pervenuto in data 
10.11.2010 acclarato al prot. 12706, che recita testualmente: 
"l'eliminazione delle gazzetta ufficiali, non necessita di autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 in quanto non si tratta dello scarto di documenti 
prodotti e/o ricevuti dal Comune e che per l'eliminazione anche "seriale" della gazzette non è 
prevista alcuna comunicazione dell'ufficio stesso"; 

PRESO ATTO che si è provveduto nel mese di gennaio 2013 al conferimento presso la Ditta 
Palumbo Vincenzo di Ferrara, ditta specializzata nel ritiro di carta e cartone da macero, del 
materiale suddetto, come evincensi dai verbali di trasporto, formulario n. 210204-210205-210206 
del 09.01.2013 e n. 210207-210208 del 10.01.2013; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL: 

PROPONE 

Di prendere atto dello scarto d'archivio relativamente alle gazzette ufficiali e ai BUR, avvenuto nel 
mese di gennaio 2013; 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Zaniboni Fiorella 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione surriportata e ritenutala meritevole di accoglimento 

DETERMINA 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL. 

L L 	LU (hi 
Lì 

i 

I CAPO SETI ( RE AA.%tà-b-' 
Dr. Marco Fe nte 

) 
- i 

,,, 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	 Z,b sFE8, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 2 2 FEb, 2013 
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