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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

65

del

30.07.2014

D.lgs n. 42/2004 Proposta di scarto di documenti conservati
presso l'archivio di deposito del Comune di Aidomaggiore.
Richiesta di autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali del Turismo - Soprintendenza Archivistica per la
Sardegna - Indirizzi.

L'anno Duemilaquattordici, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 19,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.P.R. n° 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e d el Paesaggio), ed in particolare:
-

l’art.30 concernente l’obbligo da parte degli enti pubblici di provvedere alla
conservazione dei propri archivi nella loro organicità e di riordinarli, nonché di
inventariare gli archivi storici, costituiti da documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40
anni;
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-

l'art. 21 concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero, tra cui anche
lo scarto dei documenti degli archivi pubblici […];

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04.10.2013 questa
Amministrazione ha avviato le procedure per il riordino dell’Archivio di Deposito comunale
mediante l'attuazione di un progetto che si inserisce all’interno del più ampio programma di
tutela e valorizzazione dei beni culturali della comunità, e che il suddetto intervento è stato
affidato alla ditta Hyperborea srl di Navacchio Pisa) ;
Vista la proposta di scarto elaborato dalla suddetta ditta acquisita la protocollo dell'Ente n.
1420 del 22.05.2014, con la quale si presenta l'elenco della documentazione che si propone di
avviare allo scarto pari a 186 unità archivistiche, per circa 18 metri lineari e pari ad un peso
approssimativo di Kg 300, elaborata sulla base delle linee guida del “Piano di conservazione
degli archivi comunali”;
Preso atto che la suddetta proposta è stata visionata ed esaminata con esito positivo da
ciascun Responsabile di Servizio e di Procedimento dell'Ente;
Considerato che:
-

la corretta gestione del patrimonio documentale costituisce per l'Ente un preciso obbligo
di legge;

-

che l'attività di scarto proposta intende perseguire l'obiettivo di garantire la buona
conservazione dell'Archivio di Deposito Comunale, quale testimonianza storica, oltre che
assicurare elementi di riferimento e di indirizzo per il perseguimento delle finalità
politiche, amministrative, sociale e culturali dell'Ente e della Comunità;

-

con circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo- Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna prot. n° 375 del 6.03. 2014 si richiama l'attenzione delle
Amministrazioni Locali sul contenuto del D.lgs n. 42/2004 per quanto riguarda
l'osservanza delle norme contenute nel suddetto Codice da parte degli Enti pubblici;

Dato atto in particolare che per quanto attiene l'attività di scarto di documenti degli archivi
pubblici è necessario sottoporre preventivamente la proposta all'autorizzazione del Ministero
Soprintendente archivistico, al fine di poter procedere
all'eliminazione fisica
della
documentazione anche nel rispetto della normativa sulla privacy;
Ritenuto opportuno altresì sottoporre al parere preventivo della Soprintendenza Archivistica
la possibilità di poter procedere all'eliminazione fisica della documentazione in loco mediante
incenerimento per opera degli operai comunali presso un sito di proprietà del Comune di
Aidomaggiore al termine della stagione calda e nel rispetto delle norme antincendio;

DELIBERA
1. di prendere atto e contestualmente approvare la proposta di scarto elaborato dalla ditta
Hyperborea srl di Navacchio Pisa (acquisita la protocollo dell'Ente n. 1420 del 22.05.2014)
nell'ambito del progetto del piano di riordino dell'archivio di deposito comunale;
- di richiedere al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo- Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna, il parere e l'autorizzazione per l'avvio allo scarto della
documentazione specificata nell'elenco di scarto, allegato alle presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, corrispondente a 186 unità archivistiche, per circa 18 metri lineari e
pari ad un peso approssimativo di Kg 300;
- di richiedere al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo- Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna parere preventivo in merito alla possibilità di poter procedere
all'eliminazione fisica della documentazione mediante incenerimento in loco, per opera degli
operai comunali, presso un sito di proprietà del Comune di Aidomaggiore al termine della
stagione calda e nel rispetto delle norme antincendio;
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- di demandare a seguito del ricevimento dell'autorizzazione ai Responsabile del Servizio
Amministrativo e Tecnico, ciascuno per le proprie competenze, gli atti ed adempimenti connessi
e consequenziali de presente atto.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
citato Decreto n° 267/2000.
Aidomaggiore 30.07.2014
f Il Responsabile Ufficio Amministrativo

f.to Patrizia Murru

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

05.08.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 05.08.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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