
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE INFORMATICO 
Deliberazione  N. 50 

In data 30/06/2022 
  

   

COMUNE DI TARZO 
 

PROVINCIA DI TREVISO 
------------------------ 

Verbale di Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

RIORDINO E CENSIMENTO ARCHIVIO COMUNALE - PRESA D'ATTO LAVORO SVOLTO E 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO. 

 

L’anno 2022, addì trenta del mese di giugno alle ore 18.30 nella Casa Comunale 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti 

la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

   Presenti Assenti 

1 Bof Gianangelo Sindaco X  

2 Pol Antonella Assessore Effettivo X  

3 Cesca Michela Assessore Effettivo X  

4 Baldassar Simone Assessore Effettivo X  

5 Sacchet Vincenzo Assessore Effettivo X  

   5 0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Fontan Rolando il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 



 

  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- in data 30/04/2021 è stato conferito incarico professionale alla dott.ssa Nadia Piazza, con sede a 

Latisana (UD), per il riordino complessivo dell’archivio comunale;  

- il Comune di Tarzo con nota prot 8446 del 02.12.2021, ha trasmesso alla Soprintendenza 

Archivistica l’informativa sulla situazione attuale dell’archivio comunale, il relativo Piano progettuale 

per il riordino del medesimo e richiesta di autorizzazione al censimento ed alla redazione di proposta 

di scarto; 

- che la Soprintendenza archivistica in data 14/12/2021 (prot. 8738) ha autorizzato le operazioni di 

riordino e censimento dell’archivio comunale, e fornito indicazioni sulla procedura per lo scarto;  

-che in data 27/06/2022, la dott.ssa Piazza ha inoltrato la relazione sul lavoro effettuato, con 

indicazione dei risultati raggiunti, degli ulteriori interventi necessari e delle criticità riscontrate, 

allagata alla presente, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;    

- che all’interno dell’attività di riordino e censimento dell’archivio era previsto lo scarto della 

documentazione, come da elenco allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrale e sostanziale; 

VISTO l’art. 21 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo 267/2000; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del decreto legislativo 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 
1. DI PRENDERE ATTO dell’intervento svolto all’interno dell’archivio comunale, degli ulteriori 

interventi necessari e delle criticità riscontrate, come da relazione della dott.ssa Piazza allegata 

alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;  

2. DI PRENDERE ATTO della documentazione preposta allo scarto, così come da elenco allegato 

alla presente documentazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

3. DI PRENDERE ATTO che per quanto alla presente deliberazione, sono stati interessati i 

responsabili di tutte le aree;  

4. DI DEMANDARE al responsabile di Area Tecnica la richiesta alla Soprintendenza Archivistica 

per l’autorizzazione allo scarto della documentazione di cui all’elenco allegato,  

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

********* 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 - 

Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area esprime 
PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica 
competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da 
adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell’organo deliberante, a cui spetta 
la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle 

scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso. 
       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l’adozione dell’atto 
da parte dell’organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun 
modo alla sfera di legittimità dello stesso atto. 
       Il parere attesta semplicemente la competenza dell’organo deliberante all’adozione dell’atto e la 
regolarità formale per l’esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni 

valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di 
competenza e responsabilità dell’organo deliberante. 

  
 
           IL RESPONSABILE DI AREA 
               arch. Marcello de Cumis 
                                                                                                  (firma acquisita digitalmente) 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

  

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bof Gianangelo Fontan Rolando 
 ( firma acquisita digitalmente ) ( firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come 

previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

 E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, comma 1del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 Checuz Nicoletta 

  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  

legittimità o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi  dell’art. 134, 

comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Checuz Nicoletta 
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