
 

 

 

 

 

Palermo   04/12/2014 Prot. n° 986518/USG 

OGGETTO: Legge Regionale 22/2008 – Obbligo pubblicazione atti sito internet 

 

 

 A Tutti i Sigg.i Dirigenti  

                                                                      E, p.c.   Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto  

  

 Al Sig. Vice Segretario Generale n.q. di 

responsabile per la trasparenza 

  

 Al Funzionario Amministrativo Dott.ssa 

Caterina Maltese 

      

    LL.SS. 

 

      In relazione a quanto previsto con Legge regionale 16 febbraio 2008, n. 22 in merito a  “l’obbligo 

per le amministrazioni comunali e provinciali di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti 

deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali”, si 

rammenta che  l’inosservanza delle disposizioni suddette comporta la sospensione dei trasferimenti 

regionali a valere sul Fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune (o la provincia) 

inadempiente non abbia ottemperato. 

 

      Per quanto sopra, si richiama al riguardo, la disposizione di servizio prot. n. 7274 del 25/8/2009 

con la quale il Funzionario Amministrativo D.ssa Caterina Maltese è stata nominata Responsabile del 

procedimento in merito alla pubblicazione dei provvedimenti dell’Amministrazione comunale sul 

sito internet, da effettuarsi entro il primo giorno di ogni mese, e con obbligo entro la fine di ogni 

trimestre della trasmissione di apposita attestazione dalla quale risulti l’avvenuta  pubblicazione come 

sopra prescritta per i rapporti consequenziali al Dipartimento Autonomie locali – Servizio Finanza 

Locale – della Regione Siciliana. 

 

      Tenuto conto, altresì, di quanto rassegnato con nota n. 847933/1 del 20/10/2014 a firma del Vice 

Segretario Generale e concernente il Regolamento per la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio 

on-line, ove si sottolinea che, la pubblicazione dei provvedimenti di competenza dirigenziale avvenga 

direttamente sotto la responsabilità dei medesimi Settori/Servizi 

 

COMUNE DI PALERMO 
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                                                                       SI DISPONE 

 

      Con effetto immediato che i dirigenti di Settore e/o Servizi e uffici provvedano ad inoltrare alla 

e-mail urp@urp.comune.palermo.it entro e non oltre il giorno 25 di ciascun mese un elenco delle 

determinazioni dirigenziali di rispettiva competenza comportanti impegno di spesa con espressa 

indicazione del numero, dell’oggetto e della data di emanazione, nonché un separato elenco delle 

determinazioni di rispettiva competenza non comportanti impegno di spesa con espressa indicazione 

del numero, dell’oggetto e della data di emanazione e la relativa certificazione dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet  del Comune di Palermo al fine di consentire la predetta attestazione 

all’assessorato regionale.                                    

Distinti saluti. 

    Il Segretario Generale 

  Avv. Fabrizio Dall’Acqua 
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