COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

ALBO PRETORIO INFORMATICO.
MODALITA’ DI RICHIESTA PUBBLICAZIONE
AVVISO
MODALITA’ DI RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si comunica che il Comune di Garlate ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del
21/07/2011 il “Regolamento del procedimento amministrativo e dell’Amministrazione Digitale”
ottemperando a quanto previsto dalla L. 69/2009 e s.m.i.
Come previsto al CAPO IV “Disposizioni per le pubblicazioni sul sito Internet istituzionale” artt.
14-15-16 e accoglierà le richieste di pubblicazione di atti provenienti da altri Enti esclusivamente se
presentano i seguenti requisiti:
1) gli atti devono essere inviati preferibilmente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC),
comune.garlate@halleypec.it in modo da essere acquisiti al Protocollo Comunale
2) gli atti inviati devono essere solo in un formato informatico che ne garantisca l’inalterabilità (es.
PDF)
3) la richiesta di pubblicazione deve indicare:
- l’oggetto dell’atto da pubblicare
- il termine di inizio e fine della pubblicazione
- la norma di legge e/o regolamento che prevede l’obbligo di pubblicazione all’albo
Per esigenze funzionali, si chiede che la richiesta di pubblicazione e la relativa documentazione
venga recapitata alla PEC almeno 3 giorni lavorativi precedenti la data di pubblicazione.
Ai sensi del CAPO IV “Disposizioni per le pubblicazioni sul sito Internet istituzionale” art. 16
comma 14 del Regolamento del procedimento amministrativo e dell’Amministrazione Digitale”:
“PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI PROVENIENTI DA ALTRI ENTI NON VERRA’ DATA
COMUNICAZIONE SCRITTA DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE, IN QUANTO LA
STESSA POTRA’ ESSERE VERIFICATA TRAMITE CONSULTAZIONE DEL SITO
INTERNET” sul sito del Comune di Garlate nella colonna a sinistra sulla home page
link albo pretorio

Questo Ente non si assume nessuna responsabilità in merito al contenuto, che grava, pertanto,
esclusivamente sull’Ente che ne richiede la pubblicazione.
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