Atti on-line
Scritto da Administrator
Domenica 01 Luglio 2012 11:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2016 11:28

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DI ATTI AMMINISTRATIVI
Già nella vecchia versione del sito istituzionale era stata inserita
una sezione dedicata alla pubblicazione per estratto degli atti
amministrativi adottati da questo Comune al fine di ottemperare a
quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 16.12.2008, n° 22.
Successivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.
05.04.2011, n° 5 che ha previsto, anche per il Comune di Vallelunga
Pratameno, l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'art. 32
della Legge 18.06.2009, n° 69, è stato insituito l'albo pretorio
on-line per dare pubblicità legale a tutti gli atti amministrativi.
Da quel momento (1° gennaio 2011, data di decorrenza dell'obbligo
dell'istituzione dell'albo pretorio on-line) si era ritenuta assolta
la pubblicità per estratto, prevista dalla L.R. n° 22/2008, con la
pubblicazione integrale disposta con la L.R. n° 5/2011 in quanto
disciplinante una fattispecie più ampia della pubblicità legale
ritenuta, di fatto, assorbente la già detta pubblicità notizia.
Oggi, in relazione al parere espresso dall'Ufficio Legislativo e
Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota n° 14740
del 16.05.2012 che ha ritenuto necessario che coesistano sul
medesimo sito istituzionale entrambe le pubblicazioni per estratto
(al fine dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicità notizia) ed
integrale all'albo pretorio on-line (al fine dell'assolvimento
della pubblicità legale o dell'integrazione dell'efficacia degli
atti amministrativi), viene inserita questa sezione, denominata "Atti
on-line" che conterrà per estratto tutti gli atti amministrativi, così
come previsto dalla citata L.R. n° 22/2008.
A seguito della modifica dell'art. 18 della citata L.R. n° 22/2008
intervenuta con l'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, questo
comune, al fine di assolvere all'obbligo imposto dalla legge,
provvederà a pubblicare in questa sezione per estratto gli atti
deliberativi adottati dlla giunta e dal consiglio, le determinazioni
sindacali e dirigenziali e le ordinanze.
Gli utenti, mediante il sotto menù a destra della pagina, potranno
selezionare l'organo adottante e, per ciascun organo, visualizzare per
estratto (numero, data, oggetto) per gli atti adottati fino al 30
giugno 2015.
Per gli atti adottati in data successiva al 30 giugno 2015 cliccare
sul collegamento che segue e selezionare la tipologia di atto sul menù
"Accesso agli atti" così come rappresentato nell'immagine seguente.
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