
 
COMUNE DI FRASCATI 

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
Numero  22   Del  03-03-2017 

 

Oggetto: Regolamento per la gestione e l'aggiornamento del sito istituzionale e 
dell'Albo Pretorio on line. 

           COPIA 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di marzo alle ore 14:00, in Frascati, Piazza 
Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con 
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera 

 
 
 
 
 
PARERI sulla proposta di delibera Numero 22 del 03-03-2017 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 
 
 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 
267/2000) 
 
addì 03-03-2017 Il Dirigente 
Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 
 

 Senzio Barone 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale il Presidente della Repubblica, ha sciolto il 
Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto, 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendogli i poteri 
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco; 
Premesso che:  
l’Ente dispone di un sito internet istituzionale, utilizzato quale strumento di valorizzazione del 
patrimonio informativo del Comune e finalizzato al perseguimento degli obiettivi di 
trasparenza, semplificazione e velocizzazione dell’attività amministrativa; 
- con l’avvio in produzione del sito si è provveduto a decentralizzare la pubblicazione delle 
informazioni, ponendo tale onere in capo ai Dirigenti dei vari settori, così come previsto dalle 
normative vigenti; 
Valutata, pertanto, la necessità di regolamentare l’utilizzo del sito ed il caricamento delle 
informazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo alle 
forme di pubblicità degli atti, di tutela dei dati trattati e dei soggetti interessati, individuando 
altresì i responsabili dei compiti e delle funzioni necessari per la corretta ed efficace gestione 
dello strumento tecnologico; 
Visto lo schema di “Regolamento sulla gestione e aggiornamento del Sito Web Istituzionale e 
dell’Albo pretorio online”, ad iniziativa del Segretario Generale, allegato la presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL 1), comprensivo di: 
• ALLEGATO A – Elenco dei dati, atti, documenti ed informazioni per i quali il D.Lgs 

33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016rendeobbligatoria la pubblicazione sul sito web 
nella sezione “Amministrazione trasparente  

• ALLEGATO B – Domanda di pubblicazione di un link sul sito web del Comune di 
Frascati ALLEGATO C – Elenco dei principali documenti soggetti a pubblicazione 
all’albo pretorio informatico  

• ALLEGATO D – Informativa sul trattamento di dati on-line  
• ALLEGATO E – Note legali  
Visto, in particolare, il Capo IV del citato regolamento, inerente la “distribuzione dei compiti 
e delle responsabilità” gestionali; 
Richiamato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2017-2019 approvato 
con delibera di giunta comunale n. 12 del 27/01/2017; 
Visti: 
- l’art. 10 D.Lgs 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che il comune, attraverso la propria 
attività regolamentare “…… assicura ai cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di 
cui è in possesso l’amministrazione”; 
- la L. 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatica”; 
- il DPR del 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri e 
i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità; 
- il DM 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti 
informatici” apportato ai sensi dell’art. 11 della L. 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e 
le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici; 
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- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 
del ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, per quanto riguarda le 
indicazioni relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web; 
- l’art 9 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, 
come convertito con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per quanto riguarda 
le problematiche sull’inclusione digitale; 
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16/05/2005, n. 112 – S.O. 
n. 93 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. ; 
- il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - 
S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
recante Codice dell'amministrazione digitale"; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 - "Regole tecniche e di 
sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, 
comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice 
dell'amministrazione digitale”; 
- il Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha 
introdotto modifiche al CAD; 
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all’art. 54 del 
CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; 
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 
2009, n.8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento 
della qualità dei servizi e delle informazioni online al cittadino e alle imprese, prevede all’art. 
4 l’emanazione delle Linee guida; 
- La Legge n. 235/2010, che in relazione alla progettazione e allo sviluppo di siti web ha 
espresso alcune indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l’altro, 
i contenuti minimi che un sito di una pubblica amministrazione deve contenere per garantire il 
livello minimo di servizio al cittadino. In particolare, per gli aspetti riguardanti direttamente i 
siti web delle Amministrazioni, si richiamano le seguenti disposizioni della Legge n. 
235/2010: 
• art. 52: accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni; 
• art. 53: caratteristiche dei siti; 
• art. 54: contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; 
• art. 55: consultazione delle iniziative normative del Governo; 
• art. 56: dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di 
ogni ordine e grado; 
• art. 57: moduli e formulari; 
o ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo n. 235 del 2010 (nuovo CAD), sul sito deve 
essere resa delle documentazioni richiesta per i singoli procedimenti a cura di ciascun 
Servizio, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà: 
- le Linee Guida Garante della Privacy, Deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011; 
- la Legge n. 106 del 12 luglio 2011, di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, 
Decreto sviluppo; 
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Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di regolamento.  
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
Visto l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000; 
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato; 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
1. di approvare il “Regolamento sulla gestione e aggiornamento del Sito Web Istituzionale e 
dell’Albo pretorio online”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1), che si compendia di n. 34 articoli oltre i seguenti allegati: 
• ALLEGATO A – Elenco dei dati, atti, documenti ed informazioni per i quali il D.Lgs 

33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016rendeobbligatoria la pubblicazione sul sito web 
nella sezione “Amministrazione trasparente  

• ALLEGATO B – Domanda di pubblicazione di un link sul sito web del Comune di 
Frascati ALLEGATO C – Elenco dei principali documenti soggetti a pubblicazione 
all’albo pretorio informatico  

• ALLEGATO D – Informativa sul trattamento di dati on-line  
• ALLEGATO E – Note legali  
2. di individuare nei Dirigenti dei Settori comunali, l’Avvocatura ecc. i Responsabili del 
procedimento di pubblicazione – RPP sul sito dei dati, atti, documenti ed informazioni di 
propria competenza; 
3. di comunicare ai singoli Dirigenti, quadri e P.O. l’avvenuta approvazione del regolamento 
notificandone copia per gli adempimenti di competenza; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del T.U. n. 
267 del 18.08.2000, a far data dall’esecutività del presente provvedimento 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to dott. Strati Bruno) (F.to dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,             

Il Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to dott.ssa Caradonio Maria Teresa) (F.to dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 03-03-2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (F.to dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale composta di n.......... fogli oltre n..........allegati 
 
Frascati, …………   
           IL DIPENDENTE INCARICATO 
 
 
 
 


