COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 246
Seduta del 07/11/2017
OGGETTO: SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA CONSERVATA
PRESSO L’ARCHIVIO DI DEPOSITO

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 564 del 25/10/2017 ad oggetto:
“Richiesta autorizzazione allo scarto archivistico ai sensi dell’art. 21, comma d, del
D.Lgs. n. 42/2004” con la quale si chiedeva alla Soprintendenza Archivistica per le
Marche, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, l’autorizzazione allo scarto della documentazione archivistica elencata in apposita tabella unita al citato atto;
- Vista la lettera del 25 ottobre 2017, prot. n. 77100 con la quale il Sindaco inoltrava la citata determinazione e chiedeva alla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria
e le Marche l’autorizzazione allo scarto del materiale documentario ai sensi dell’art. 21,
comma d, del DLgs n. 42/2004;
- Preso atto della lettera della Soprintendenza Archivistica per l’Umbria e le Marche pervenuta in data 26 ottobre 2017, prot. n. 77344 con la quale si autorizzava lo scarto del materiale archivistico elencato nella citata determinazione dirigenziale n. n. 564
del 25/10/2017;
- Dato atto che della avvenuta eliminazione si darà comunicazione alla Soprintendenza Archivistica per l’Umbria e le Marche mediante invio del verbale di distruzione
delle carte;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE lo scarto della documentazione archivistica di cui alla tabella allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 564 del 25/10/2017;
2°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo
l’adozione degli atti conseguenti e connessi;
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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