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Deliberazione n° 85    Adunanza del 10/09/2018  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCARTO ARCHIVIO DOCUMENTALE DE I COMUNI 

ADERENTI ALL'UNIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIV O 42 
/2004-CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – C OMUNE DI 
GRONTARDO -  

 
 
L'anno duemiladiciotto, addì  dieci del mese di Settembre  alle ore 17:30, presso sede dell'Unione, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
MAIRINO PIERA MARIA Presidente SI 

AZZALI ROSOLINO Assessore SI 
FELISARI RENZO Assessore SI 
PERRI CLAUDIO Assessore SI 

ROSSETTI GIUSEPPE Assessore SI 
CARRARA FRANCO Assessore SI 

PEDRACINI PAOLINA Assessore NO 
ZANINI ANGIOLINO Assessore SI 

 
PRESENTI: 7                    ASSENTI: 1  

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario dell’Unione Sig.ra     Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza la Sig.ra Mairino Piera Maria  in qualità di PRESIDENTE 
dell’Unione ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare 
in merito all’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCARTO ARCHIVIO DOCUMENTALE D EI COMUNI 
ADERENTI ALL'UNIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIV O 42 /2004-CODICE 
DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – COMUNE DI GRON TARDO - 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE  
 
 
 RICHIAMATO  il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
 
PREMESSO che tra le funzioni e i servizi trasferiti all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio -Ciria, 
vi è anche il servizio archivistico e che i Comuni aderenti all’Unione hanno incaricato due 
archiviste esterne all’Ente di procedere al riordino e lo scarto degli archivi; 
 
CONSIDERATO  che il lavoro commissionato è stato completato con la presentazione dell’elenco 
del materiale da scartare; 
 
CONSIDERATA  la necessità di eliminare la documentazione descritta nel prospetto allegato alla 
presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, poiché considerata priva di 
interesse amministrativo e storico, come risulta dalle motivazioni indicate a fianco di ogni voce;  
 
ACCERTATO  che l’uso amministrativo degli atti che si intendono eliminare è cessato e che non 
esistono controversie o accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria e/o amministrativa che ne 
richiedano l’utilizzo; 
 
DATO ATTO  che con nota in data 14.06.2018 prot. n. 1587 è stata inoltrata alla Soprintendenza 
archivistica e bibliografica della Regione Lombardia la richiesta di autorizzazione allo scarto di 
detto materiale d’archivio; 
 
PRESO ATTO dell’autorizzazione allo scarto concessa con nota inviata in data 08.08.2018  prot. 
MIBACT-SAB-LOM SGPIA 0004253 Cl. 34.25.07/1 del Dirigente della Soprintendenza per i Beni 
culturali del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo- Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Lombardia, pervenuta tramite pec in data  10.08.2018 prot. n. 2146;  
 
DATO ATTO  che gli uffici competenti dovranno provvedere, successivamente all’adozione del 
presente provvedimento a predisporre lo scarto fisico e la distruzione dei documenti secondo le 
modalità indicate dalla Soprintendenza nella nota predetta; 
 
ATTESO che la documentazione che si intende eliminare contiene dati personali e, in parte, dati di 
cui va assolutamente tutelata la riservatezza, e pertanto che la distruzione degli stessi deve avvenire 
con le cautele necessarie ad evitare che gli atti vadano dispersi, 
  
CONSIDERATO che l’Ente non dispone dei mezzi necessari per eseguire in proprio la distruzione 
di detto materiale d’archivio, e che l'amministrazione intende avvalersi per tale operazione di una 
ditta specializzata nello smaltimento di carta da macero e che la Protezione Civile -Sezione 
Paracadutisti di Brescia è disponibile ad effettuare il ritiro e la distruzione della documentazione 
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presso una ditta cartiera gratuitamente ed a rilasciare il verbale di distruzione adottando tutte le 
cautele necessarie a garantire la riservatezza della documentazione e la non dispersione della stessa, 
a cominciare dall’esecuzione in proprio del trasporto del materiale presso la sede dell’impresa; 
  
VISTI: 

- lo Statuto dell’Unione vigente; 
- Il D.Lgs. 267/200 e smi; 

  
All’unanimità con voti favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. di provvedere all’eliminazione degli atti d’archivio descritti nell’elenco allegato, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, giusta l’approvazione concessa dalla 
Soprintendenza per i beni culturali della Regione Lombardia con nota inviata in data 08.08.2018           
prot. MIBACT-SAB-LOM SGPIA 0004253 Cl. 34.25.07/1; 

2. di incaricare gli uffici dello smaltimento di detti atti d’archivio mediante cessione gratuita alla 
Protezione Civile -Sezione Paracadutisti di Brescia specializzata nello smaltimento di carta da 
macero, avendo cura che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la riservatezza dei 
dati contenuti, e pertanto che il trasporto alla sede dell’impresa e la distruzione siano effettuati con 
cautele idonee ad evitare che gli atti vadano dispersi; 

3.  di dare atto che nessun onere finanziario deriva a carico del Comune dal presente incarico;  
4. di inviare alla Soprintendenza per i beni culturali   copia del presente provvedimento e, dopo la 

distruzione del materiale d'archivio, l’attestazione di avvenuta distruzione comprensiva delle 
modalità seguite per la medesima;  

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile 
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Allegato alla deliberazione di  Giunta dell’Unione N. 85 del 10/09/2018   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : APPROVAZIONE SCARTO ARCHIVIO DOCUMENTALE DEI 
COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 42 /2004-CODICE DEI BENI CULTURALI E DE L 
PAESAGGIO – COMUNE DI GRONTARDO -  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Corte de’ Frati, lì  10/09/2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 
 

Il Presidente dell’Unione  
F.to Mairino Piera Maria  

Il Segretario dell’Unione  
F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
x    ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Corte de’Frati,   13.09.2018      
 Il Segretario dell'Unione  
 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
x       è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Corte de’ Frati   
Lì,  13.09.2018      

Il Segretario dell'Unione   
 Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Corte de' Frati     Il Segretario dell'Unione     
 13/09/2018       Caporale Dott.ssa Mariateresa    

 
  
 


