
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    56       del  29.04.2015 
 

 

Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione con il Polo Archivistico Regionale 

dell’Emilia Romagna per la conservazione dei contratti informatici 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali 

L’anno duemilaquindici  il giorno 29 del mese di aprile  alle ore 13,15 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 

 

 

Premesso che: 

- con la conversione del D.L. 18.10.2012 n.179 è stato modificato l’art. 11 del codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), in particolare è stato riscritto l’articolo 13 che prevede 

che i contratti relativi a lavori, servizi e forniture dei Comuni, con decorrenza 01.01.2013, 

vengano stipulati esclusivamente mediante atto pubblico notarile informatico, rogato da 

notaio, sempre in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del 

segretario comunale o mediante scrittura privata, autenticata o meno. La non osservanza di 

tale disposizione comporta la nullità dei contratti stipulati; 

- la normativa in materia di contratti pubblici ha subito ulteriore  modifica per effetto 

dell’art.6, comma 6, del D.L. 23.12.2013 n.145, che ha differito l’applicazione delle nuove 

disposizioni in materia di forma della stipula dei contratti pubblici di appalti, servizi e 

forniture, a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica 

amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura 

privata; 

- necessita procedere alla conservazione dei contratti stipulati in modalità elettronica, secondo 

le disposizioni vigenti in materia; 

 

Dato atto che: 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente 

all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”; 

- la Legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17/2008, all’art. 8, ha modificato l’art. 2 della 

L.R. 29/95, inserendo, tra le funzioni dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 

della Regione Emilia- Romagna (IBACN), quella di archiviazione e conservazione dei 

documenti informatici prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei 

documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici; 

- con deliberazione n. 877 adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 22 

giugno 2009 si è pertanto provveduto all’articolazione della struttura organizzativa deputata 

alla realizzazione delle attività di archiviazione e conservazione, dando così attuazione al 

citato articolo di legge; con la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione 

sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti informatici della Regione e degli altri 

Enti convenzionati e il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al 

Polo archivistico regionale e di supportare l'azione dei responsabili del protocollo 

informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, 

organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti 

digitali, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale; 

 

 

Rilevato che: 

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni  interpretative concernenti la disciplina 

dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa  ai soggetti a cui possono essere affidati i 

contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza 

comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione  pubblico-

pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando 

congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro,  purché vengano rispettati una serie di  

presupposti; 



- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello  strumento convenzionale 

sono stati individuati nei seguenti punti: A) l’accordo deve regolare la realizzazione di un 

interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di 

perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli 

Enti coinvolti; B) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e 

responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono  

configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il  pagamento di un 

vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di  guadagno; D) il ricorso 

all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme 

comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura 

alla concorrenza non falsata negli Stati  membri; 

 

 

Ritenuto che  

- è pertanto interesse del Comune di Capua di avvalersi dell'Istituto per i Beni Artistici, 

Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei 

documenti informatici prodotti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di 

sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale 

adeguato allo scopo, stipulando a tal fine un apposito Accordo di collaborazione, secondo lo 

schema allegato alla presente deliberazione, da considerarsi parte sostanziale e integrante 

della medesima; 

 

Precisato che è stato all’uopo richiesto ed ottenuto il nulla osta alla stipula del citato Accordo di 

collaborazione dalla Soprintendenza Archivistica per la Calabria e la Campania, acquisto con prot. 

gen. n. 6281 del 28.04.2015 che si allega al presente atto; 

 

Dato atto che la popolazione della Città di Capua rilevata al 31.12.2014 è di 18.948 abitanti; 

 

Visto il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 e successive modificazioni; 

 

Viste le disposizioni tecniche emanate dal CNIPA, e in particolare la delibera 11/2004; 

 

  

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  

 

1. di approvare per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, lo schema di 

Accordo di collaborazione con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 

Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., 

finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di  conservazione dei documenti 

informatici; 

 

2. di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle 

norme di legge e delle delibere CNIPA, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 

della Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei 

documenti trasferiti in base all’allegato Accordo di collaborazione; 

 

3. di dare atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1) provvederà a 

comunicare le generalità della persona all’uopo individuata; 

 

4. di dare atto che, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle 

funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, il Comune di Capua si impegna a 

erogare all’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 



l’importo complessivo pari a Euro 1.000,00 (Euro 500,00 una tantum per attivazione del 

servizio + € 500,00 all’anno per spazio disponibile fino a 200 gigabyte), conformemente a 

quanto previsto dall’art. 8 dell’allegato schema di Accordo e come previsto dal Tariffario 

per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli 

Enti, allegato all’Accordo di cui al punto 1); 

 

5. di dare incarico al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali di assumere 

il necessario impegno di spesa per l’anno in corso dando atto, fin d’ora, che per gli anni 

successivi si provvederà alla relativa assunzione degli impegni di spesa necessari; 

 

6. di stabilire che la durata dell’Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1) sia 

fissata  in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, così come previsto 

dall'art. 10 dell’Accordo, fermo restando quanto previsto in materia di recesso dall’art. 11 

dell’Accordo medesimo; 

 

7. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale in 

ossequio al disposto di cui all’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 

nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 

 

 

Il responsabile del Settore 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore Amministrativo 

Serv. Gen. 

                   Relatore  Responsabile

 

                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 29.4.2015 con il 

numero 56 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO:  Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Polo Archivistico 

Regionale dell’Emilia Romagna per la conservazione dei contratti informatici.

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto,

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolar

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Capua, lì  29.04.2015                                                                

 

PARERE  DI  REGOLARI
          Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  29.04.2015                                                                 

                                                                                

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo – 

Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                          Spazio riservato all’Ufficio Giunta

Proposta n. 59 del 29.4.2015    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 29.4.2015 con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Polo Archivistico 

Regionale dell’Emilia Romagna per la conservazione dei contratti informatici.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolar

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

nziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria.

Capua, lì  29.04.2015                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dott. Giuseppe T

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

Capua, lì  29.04.2015                                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                f.to  Dott. Mattia parente 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio ______  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

unta 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 29.4.2015 con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Approvazione schema di Accordo di collaborazione con il Polo Archivistico 

Regionale dell’Emilia Romagna per la conservazione dei contratti informatici. 

 

a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

TÀ  CONTABILE  
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to  Dott. Mattia parente  



                                                                                                             

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

 LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

 PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri 

favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

 A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

a) Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali.   

c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

 

 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL  SINDACO 

f.to dott. Massimo Scuncio                                                          f.to  dott. Carmine Antropoli 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Tariffario 2014  per Enti  e 

Aziende Sanitarie

Fuori Regione Emilia-Romagna 



Criteri di definizione del tariffario per enti e Aziende Sanitarie fuori Regione

˃ Il tariffario è stato predisposto per garantire la sola copertura dei costi ed è IVA ESENTE in quanto il 
Parer fa parte dell’IBACN (Istituto dei beni artistici e culturali della Regione Emilia Romagna) è un 
Ente pubblico non economico non titolare di Partita IVA.

˃ Il costo  della funzione di conservazione è ottenuto in base alla popolazione per gli Enti Locali e in 
base al numero dei documenti versati in conservazione all'anno per le Aziende Sanitarie.

˃ Per le associazioni/unioni di Comuni di qualunque tipo (unioni, comunità montane ecc…) il tariffario 
è definito nell’ipotesi che il ParER si rapporti per l'attivazione e la gestione del servizio con 
l’associazione o il comune capofila. Il pagamento del servizio arriverà al ParER da un unico Ente. 
L'importo superiore rispetto ad un singolo comune/ente è dovuto dai maggiori costi di gestione  
relativi al versamento contestuale di più enti dell’associazione.

˃ Per le Aziende Sanitarie nel caso di versamento da strutture condivise (es.: laboratori analisi) il 
costo della conservazione è a carico di ciascuna Azienda Versante ed  il numero di documenti 
conservati senza costi aggiuntivi è uguale alla somma delle quote dei documenti ammessi per 
ciascuna Azienda. Nel caso si superi tale  numero di documenti il costo aggiuntivo sarà imputato a 
ciascuna Azienda che supera la quota annuale.

˃ Nella conservazione di documentazione amministrativa qualora si superi lo spazio disponibile 
(evento eccezionale e poco probabile) a disposizione dell'Ente/Azienda Sanitaria o il versamento in 
conservazione avvenga in modalità non standard (es: i documenti arrivino al Parer su supporti fisici 
quali CD o DVD) si definirà con l’Ente/Azienda l'importo aggiuntivo del servizio.

˃ Tutti i costi di collegamento e di interfacciamento con i nostri sistemi sono a carico degli enti 
versanti.

2



Tariffario per Enti fuori Regione

˃ Per i grandi enti quali Comuni sopra 150.000 abitanti, Province, Regioni, 
Università, Ministeri:

� 2.000 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 3.000 euro all’anno con spazio disponibile fino a 1 terabyte.

˃ Per Comuni e Province da 50.000 a 150.000 abitanti :

� 2.000 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 20euro/1000abitanti all’anno (es.: il costo annuo del servizio di comune di 60.000 
abitanti sarà 1200 euro = 20x60.000/1.000) con spazio disponibile fino a 500 
gigabyte.  

˃ Per Comuni da 20.000 a 50.000 abitanti:

� 1.000 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 1.000 euro all’anno con spazio disponibile fino a 300 gigabyte.

˃ Per Comuni sotto i 20.000 abitanti:

� 500 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 500 euro all’anno con spazio disponibile fino a 200 gigabyte.
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Tariffario per Associazioni/Unioni di Enti fuori Regione

˃ Per Associazioni/Unioni sopra 150.000 abitanti:

� 1.000 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 6.000 euro all’anno con spazio disponibile fino a 1 terabyte.

˃ Per Associazioni/Unioni da 50.000 a 150.000 abitanti:

� 1.000 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 40euro/1000abitanti all’anno (es.: il costo annuo del servizio di comune di 60.000 
abitanti sarà 2400 euro = 40x60.000/1.000) con spazio disponibile fino a 1 
terabyte.

˃ Per Associazioni/Unioni da 20.000 a 50.000 abitanti:

� 500 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 2.000 euro all’anno con spazio disponibile fino a 500 gigabyte.

˃ Per Associazioni/Unioni sotto i 20.000 abitanti:

� 500 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 1000 euro all’anno con spazio disponibile fino a 300 gigabyte.
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Tariffario per Aziende Sanitarie fuori Regione

˃ Conservazione di documenti sanitari:

� 3.000 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 10.000 euro all’anno per versamenti fino 2milioni/anno di documenti;

� Ulteriore 5.000 euro all’anno per ogni ampliamento di un milione/anno della 
quota di documenti versati oltre  i  2 milioni/anno  (es.: se un’ Azienda versa in 
conservazione  oltre 2milioni/anno di documenti e meno di 3 milioni/anno il costo 
sarà di 15.000 euro. Oltre tre milioni/anno e fino a 4 milioni/anno il costo sarà
20.000 euro e così via…). 

˃ Conservazione della documentazione amministrativa:

� 2.000 euro una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento;

� 3.000 euro all’anno con spazio disponibile fino a 1 terabyte.
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          Allegato 1) 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 

241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI  CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI 

 

TRA 

 

1 – Il Comune/la Provincia di …………..(di seguito denominato Ente produttore), in 

persona di…………., domiciliato per la carica presso la sede comunale/provinciale 

posta in…………………., il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 

di Giunta Comunale/Provinciale n………del……., esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione; 

E 

2 – L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di 

seguito denominato più brevemente “IBACN”), in persona del Direttore, Ing. 

Alessandro Zucchini, domiciliato per la sua carica in Bologna, Via Galliera n. 21, il 

quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo prog. 

n. ….del…….., esecutiva ai sensi di legge;  

PREMESSO CHE 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori 

delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”; 

• alla luce della progressiva digitalizzazione dell’attività amministrativa vi è 

interesse ad assicurare alle pubbliche amministrazioni sistemi sicuri e 

giuridicamente validi per conservare documenti digitali, nonché supporto 

tecnico archivistico di varia natura per la gestione dei documenti informatici; 

• la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 11/2004 e s.m.i. (recante “Sviluppo 

regionale della società dell’informazione”) ha stabilito all’art. 2, comma 4bis, 

che: “La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche 



amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della 

conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di 

efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e 

conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto 

dall’articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 

29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della 

Regione Emilia-Romagna); 

• ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 29/1995, cosi come 

modificata per ultima dalla legge regionale n. 17/2013, l’IBACN svolge la 

funzione di “archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici 

anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, 

prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, 

comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, 

mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti 

dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e 

da altri soggetti pubblici”; 

• la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 877 del 22 giugno 2009 

ha attivato il Polo Archivistico Regionale – Emilia-Romagna presso l'IBACN e 

ha autorizzato l'IBACN a costituire il Servizio Polo Archivistico Regionale della 

Regione Emilia-Romagna con la responsabilità dello svolgimento dei processi 

di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti 

informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati e il compito di 

promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico 

regionale e di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico 

presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, 

organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei 

documenti digitali, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione 

digitale; 

• la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative 

concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa  ai 

soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a 

quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito 

la legittimità del ricorso a forme di cooperazione  pubblico-pubblico attraverso 

cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando 



congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati 

una serie di  presupposti; 

• i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello  strumento 

convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l’accordo deve 

regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai 

partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito 

principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; 

B) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e 

responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono 

l’accordo devono  configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, 

essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo 

di un margine di  guadagno; D) il ricorso all’accordo non può interferire con il 

perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di 

appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla 

concorrenza non falsata negli Stati  membri; 

• l'Ente produttore è da tempo impegnato nella progressiva digitalizzazione dei 

documenti e intende organizzare in modo efficace e a lungo termine la loro 

conservazione, ma ritiene non economico dotarsi autonomamente delle 

complesse strutture per una conservazione a lungo termine dei documenti 

informatici;  

• è pertanto interesse dell'Ente produttore avvalersi del ParER per la 

conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire 

idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione 

tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposita 

convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f bis, della legge regionale 

n. 29/1995, come modificata per ultima dalla legge regionale n. 17/2013; 

 

Visto il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 e successive modificazioni; 

Viste le disposizioni tecniche emanate dal CNIPA, e in particolare la delibera 

11/2004; 

Visto il nulla osta espresso dalla Soprintendenza Archivistica territorialmente 

competente alla stipula dell’Accordo di collaborazione di cui trattasi per la 

conservazione dei documenti informatici dell’Istituto; 

 



 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’Accordo di collaborazione) 

1. L'Ente produttore affida la conservazione dei propri documenti informatici, nel 

rispetto delle norme di legge e delle delibere CNIPA, all’IBACN, individuandolo 

come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base al 

presente Accordo di collaborazione. 

2. L’attività di conservazione svolta dall’IBACN si ispira ai principi indicati dall’art. 

29 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. di coerente, coordinata e programmata 

attività di studio, prevenzione, e manutenzione, e si ritiene in grado di 

soddisfare gli obblighi in capo all'Ente produttore di conservazione sostitutiva 

di documenti informatici e in prospettiva di conservazione e ordinamento 

dell'archivio nella sua organicità. 

 

Art. 2 

(Finalità) 

1. Il presente Accordo di collaborazione ha le seguenti finalità:  

− creare le condizioni giuridico-organizzative per la conservazione dei 

documenti informatici, nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti; 

− garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di 

conservazione dei documenti informatici; 

− garantire una elevata qualità nell’erogazione della funzione in oggetto, 

anche a favore di eventuali utenti esterni per l'esercizio del diritto di 

accesso ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti  amministrativi 

e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. recante il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” o, in futuro, per ricerche 

storiche. 

 

 



CAPO II 

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ 

 

Art. 3 

(Obblighi delle parti) 

1. L’IBACN, tramite il Servizio Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna (di 

seguito denominato ParER), si impegna alla conservazione dei documenti 

trasferiti e ne assume la funzione di responsabile della conservazione ai sensi 

della normativa vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle 

norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione. 

2. L'Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici nei modi e 

nelle forme definite dall’IBACN, tramite il ParER, garantendone l’autenticità e 

l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel 

rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti 

informatici. In particolare garantisce che il trasferimento dei documenti 

informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di 

conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.  

3. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti 

depositati.  

4. Entrambi gli Enti dichiarano che le attività previste dal presente Accordo di 

collaborazione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte 

dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto 

stabilito dal MIBAC (Soprintendenza archivistica). A tal fine copia del presente 

Accordo di collaborazione e della documentazione collegata sarà inviata alla 

Soprintendenza archivistica per gli opportuni adempimenti.  

5. Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, comma 2, il responsabile della 

conservazione è individuato nella figura del responsabile della conservazione 

di ParER. 

 

Art. 4 

(Funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER)  

1. Le funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER riguardano la conservazione 

digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini 

di accesso o per scopi storici,  la consulenza e il supporto tecnico-archivistico.  



2. Le funzioni saranno erogate in base a un apposito Disciplinare Tecnico 

concordato tra i soggetti dei due Enti competenti sia dal punto di vista 

informatico che archivistico.  

3. Il Disciplinare Tecnico, redatto d'intesa con la Soprintendenza Archivistica, 

definirà in modo preciso e vincolante i tempi e le modalità di erogazione delle 

funzioni, in particolare per quanto riguarda le specifiche operative dei sistemi 

di conservazione digitale e le modalità tecniche di restituzione dei documenti a 

fini di accesso e ricerca. Conterrà inoltre l'individuazione dei referenti e 

responsabili di riferimento dei due Enti per l'erogazione delle funzioni. Potrà 

essere aggiornato in caso di modifiche nelle modalità di erogazione delle 

funzioni, anche a seguito di eventuali modifiche normative. 

4. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di 

accesso e ricerca, che prevedono lo svolgimento di procedure codificate, la 

certificazione dei processi di migrazione e l’adozione di idonee soluzioni 

tecnologiche e di sicurezza informatica, si differenziano tra: 

• A) Funzione di conservazione anticipata o sostitutiva: garantisce la 

conservazione dei documenti informatici, anche sottoscritti nel rispetto delle 

norme in vigore. I documenti possono essere trasferiti fin dal momento della 

loro acquisizione nel sistema documentale dell’ente produttore, corredati delle 

informazioni disponibili al momento del trasferimento. Comprende le 

opportune verifiche sui files digitali, in particolare relative alla validità della 

firma digitale, e si completa con i trattamenti previsti dalle norme vigenti nel 

tempo, che attualmente prevedono l'apposizione, su una evidenza informatica 

contenente le impronte dei documenti o di insiemi di essi, di una marca 

temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione 

che attesta il corretto svolgimento del processo. Viene garantita la 

restituzione in ogni momento dei documenti trasferiti e conservati presso il 

ParER e delle relative evidenze informatiche, che comprovano in modo certo e 

automatico l’autenticità e la corretta conservazione degli stessi. Il ParER, 

inoltre, si impegna ad adeguare la funzione di conservazione sostitutiva alle 

future modifiche normative.  

• B) Funzione di conservazione archivistica a lungo termine dei fascicoli e dei 

documenti elettronici: è finalizzata sia alla conservazione a lungo termine dei 

documenti informatici, garantendone il mantenimento delle caratteristiche di 

autenticità, affidabilità, integrità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità 



all'interno del contesto proprio di produzione e archiviazione, sia 

all’organizzazione e inventariazione del patrimonio documentario digitale nella 

prospettiva di conservare l'archivio nella sua organicità per costituire, nei 

tempi e nei modi previsti dalla normativa, l'archivio storico prevedendo gli 

opportuni collegamenti logici e descrittivi tra documentazione informatica e 

documentazione cartacea. Prevede il trasferimento presso il ParER di fascicoli 

chiusi alla conclusione della fase attiva, secondo tempi e modalità definiti 

dall'Ente produttore in accordo con il ParER nel Disciplinare Tecnico. Per la 

corretta formazione della struttura d'archivio, il ParER acquisisce gli strumenti 

archivistici dell'Ente produttore (titolario, piano di conservazione, ecc.) e 

provvede inoltre all’organizzazione dei fondi archivistici e al controllo e 

completamento dei metadati descrittivi degli oggetti archivistici  secondo gli 

standard descrittivi sviluppati dalla disciplina archivistica.  

5. Le funzioni di consulenza e di supporto tecnico-archivistico erogate dal ParER, 

in accordo con la Soprintendenza Archivistica e secondo le necessità dell'Ente 

produttore, consistono in: 

a) supporto nella redazione e nell’applicazione degli strumenti di gestione 

archivistica (titolario, massimario di scarto, manuale di gestione, piano 

di conservazione);  

b) consulenza per la re-ingegnerizzazione dei sistemi di gestione degli 

archivi correnti (flussi documentali, modalità di comunicazione, diritti di 

accesso e di visibilità, ecc.); 

c) supporto nell’ordinamento e descrizione degli archivi; 

d) formazione/addestramento archivistico dei responsabili del Protocollo 

informatico, dei flussi documentali e degli archivi, nonché degli operatori 

tecnici in relazione alle attività connesse alle funzioni erogate dal ParER; 

e) supporto tecnico informatico sui formati digitali e l’utilizzo della firma 

digitale. 

6. Per la durata del presente Accordo di collaborazione la funzione di cui al punto 

4B sarà oggetto di studio e sperimentazione in vista di una sua futura 

attivazione. 

Art. 5 

(Funzioni svolte dall’Ente produttore)  

1. Le funzioni svolte dall’Ente produttore sono le seguenti: 



- condividere con l’IBACN le proprie conoscenze in materia di gestione 

 documentale; 

- condividere l’esperienza realizzata e relativi risultati conseguiti nell’ambito 

 della digitalizzazione e della dematerializzazione; 

- eseguire il monitoraggio in merito al corretto funzionamento del sistema di 

 conservazione dei documenti informatici, provvedendo altresì a segnalare 

 tempestivamente all’IBACN, per il tramite del ParER, gli eventuali guasti e le 

 proposte di miglioramento del sistema medesimo; 

- effettuare una sperimentazione in merito alle diverse tipologie documentali 

 oggetto di conservazione, documentandone periodicamente i risultati 

 all’IBACN, per il tramite del ParER; 

- provvedere, sotto il profilo organizzativo e gestionale, ad assicurare 

 l’interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il sistema di 

 conservazione digitale dei documenti informatici gestito dall’IBACN per il 

 tramite del ParER. 

2. L’Ente produttore manterrà la responsabilità esclusiva in merito alla corretta 

 formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone 

 il valore giuridico. 

Art. 6 

 

 (Accesso ai documenti conservati presso il ParER)  

1. L’accesso ai documenti conservati presso il ParER avviene con i medesimi 

tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l'Ente produttore 

che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento 

adottato per l’accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull’accesso 

vigenti nel tempo.  

2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili dei due 

Enti per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in 

particolare per quanto riguarda l’eventuale produzione di copie conformi 

cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene 

effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo 

traendolo dall'originale informatico. 

 



CAPO III 

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI 

 

Art. 7 

 (Strumenti di consultazione e controllo)  

1. Il ParER consente all'Ente produttore l’accesso ai propri sistemi per verificare 

il corretto svolgimento dell’attività di conservazione e per consultare ed 

eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, 

secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico. 

2. L'Ente produttore concorda con il ParER i nominativi e le funzioni del 

personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1. 

 

Art. 8  

(Oneri a carico delle Parti) 

1. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle funzioni 

oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a 

erogare all’IBACN l’importo “una tantum” pari a Euro ………….in relazione 

all’attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni sistema di 

versamento, come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di 

conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti collocati al di fuori 

del territorio regionale, da considerarsi parte sostanziale e integrante del 

presente Accordo (Allegato n. 2). 

2. Unitamente all’importo previsto ai sensi del primo comma, da corrispondersi 

“una tantum”, l’Ente produttore si impegna altresì a erogare all’IBACN, a titolo 

di rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo, l’importo annuale pari a 

Euro …. per ogni terabyte utilizzato, come previsto dal Tariffario per lo 

svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a 

favore degli Enti collocati al di fuori del territorio regionale. 

3. L’importo annuale previsto a titolo di rimborso ai sensi del comma precedente, 

con cadenza annuale, è soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di 

vigenza del presente Accordo di collaborazione; a fronte dell’eventuale 

mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei 

prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, 

la revisione del canone d’appalto è operata applicando il 90% dell’indice di 

variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) 



pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito 

all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dell’importo 

in oggetto. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata 

dall’IBACN.  

4. L’importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi dei 

commi precedenti, dovrà essere corrisposto dall’Ente produttore all’IBACN 

entro il 31 marzo di ogni anno di vigenza del presente Accordo di 

collaborazione e comunque prima della data di effettiva attivazione delle 

funzioni di conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2, del presente Accordo di collaborazione. 

5. L’Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di 

interfacciamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale 

dei documenti informatici, gestito dall’IBACN per il tramite del ParER. 

 

Art. 9 

(Trattamento dei dati personali) 

1. L'Ente produttore è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei 

documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire l’erogazione delle 

funzioni di cui al precedente art. 4, l'Ente produttore nomina l’IBACN quale 

responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari 

all’esecuzione del presente Accordo di collaborazione ed al compimento degli 

atti conseguenti. 

2. L’IBACN accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi 

alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati dall'Ente produttore nell’Allegato 

A al presente Accordo di collaborazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

3. Alla scadenza dell’Accordo di collaborazione, nell’ipotesi di recesso di una delle 

parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso 

Accordo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali decade automaticamente. 

 

Art. 10 

(Decorrenza e durata dell’Accordo di collaborazione)  



1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 5 (cinque) anni, 

decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando quanto previsto 

per la data di effettiva attivazione delle funzioni al successivo comma. 

2. La data di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti 

informatici verrà definita secondo quanto stabilito dai referenti e responsabili 

di riferimento dei due enti (ai sensi dell'art. 4, comma 3) e così come 

formalizzata nel Disciplinare Tecnico. 

 

Art. 11 

(Recesso)  

1. Qualora nella fase di avvio la valutazione non sia positiva è possibile il recesso 

anticipato, su richiesta di una delle parti, che avrà effetto decorsi 10 giorni 

dalla comunicazione. Entro tale termine il ParER si impegna a eliminare tutti i 

documenti del Ente produttore depositati durante tale periodo. 

2. Dopo la fase di avvio è possibile il recesso su richiesta di una della parti. Il 

recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione. In tal caso, il 

ParER è tenuto a riversare i documenti conservati con tutte le prove dei 

processi di conservazione nel sistema indicato dall'Ente produttore, secondo 

modalità previste nel Disciplinare Tecnico. 

3. Nell’ipotesi di cui recesso anticipato da parte dell’Ente Produttore, l’IBACN 

provvederà a restituire al medesimo l’importo annuale erogato a titolo di 

rimborso ai sensi dell’art. 8, fatta eccezione per le spese sostenute. 

 

Art. 12 

(Controversie) 

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di 

collaborazione che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti è 

competente il Foro di Bologna. 

 
CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 13 

(Disposizioni di rinvio)  

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi 

alle norme del  codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle 

materie oggetto della Accordi di collaborazione. 



2. Eventuali modifiche o deroghe all’Accordo di collaborazione potranno essere 

apportate dall'Ente sottoscrittore e dall’IBACN soltanto con atti aventi le 

medesime formalità della presente. 

 

Art. 14 

(Esenzioni per bollo e registrazione) 

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

 

********* 

 

  

 

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 

Il Direttore  

…………… 

 

 

 

Comune di …./Provincia di……. 

…….. 

……… 



Allegato A 
 
 
Oggetto: istruzioni e individuazione dei compiti ai quali deve attenersi il 
Responsabile Esterno al trattamento di dati personali. 

 
L'IBACN, in qualità di Responsabile Esterno del trattamento di dati personali per 
conto dell'Ente produttore, ai sensi dell’art. 9 del presente Accordo di collaborazione, 
si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e svolgere i compiti 
previsti dal Decreto Legislativo n. 196/20031  e….. In particolare, l'IBACN si impegna 
a: 
 
a) adempiere l’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, 
con particolare riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B 
del D. Lgs. n. 196/2003; 
 
b) dare riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste 
dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, con le 
modalità indicate nell’art. 9 del suddetto decreto; 
 
c)  trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per 
l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003, che necessitino di 
riscontro scritto, al……, il/la quale provvederà ad assegnare tali istanze, caso per 
caso, ai Responsabili di Settore e in particolare a quello competente in base all'affare 
trattato, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti 
dal suddetto decreto; fornire inoltre al Referente la massima assistenza, necessaria 
per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli; 
 
d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, comunicare i relativi 
nominativi al responsabile dell'Ente produttore delle operazioni di trattamento, 
nonché fornire agli stessi incaricati istruzioni per il corretto trattamento dei dati; 
 
e) sovrintendere e vigilare sull’attività degli incaricati e sull’attuazione delle istruzioni 
impartite, nonché, in generale, sul rispetto della normativa in materia di tutela dei 
dati personali, provvedendo personalmente alla formazione degli incaricati medesimi 
in materia di protezione dei dati personali; 
 
f) consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il 
responsabile dell'Ente produttore delle operazioni di trattamento dei dati personali e, 
limitatamente ai casi in cui il trattamento dei dati avvenga con l'utilizzo di strumenti 
informatici, tramite l'amministratore di sistema dell'Ente produttore; 
 
g) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di 
sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 
dell’Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al responsabile 
delle operazioni di trattamento dei dati personali e all’amministratore di sistema. 
 
 

                                                           

1 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il  “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 30.4.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  30.4.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 6453 in data  30.4.2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




