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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che gli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 "Regole tecniche per il protocollo 
informatico" prevedono che le Pubbliche Amministrazioni adottino un manuale di gestione e 
conservazione dei documenti, nel quale siano riportate anche “l’elenco dei documenti esclusi 
dalla registrazione di protocollo”; 
 
Considerato che il Comune di Cuneo, con propria Deliberazione n. 110 del 21.05.2002 ha 
adottato il proprio Manuale di gestione e conservazione dei documenti, al quale è annesso 
l’ Allegato n. 4: Documenti che possono non essere protocollati; 
 
Tenuto conto che la sopra citata Deliberazione prevedeva in premessa un periodico 
aggiornamento del Manuale di gestione; 
 
Considerato che la pratica dei sistemi e delle procedure prescritte dal Manuale di gestione ha 
effettivamente evidenziato la necessità di alcuni aggiornamenti ed adeguamenti alle necessità 
operative dell’organizzazione comunale; 
 
Premesso inoltre che, conseguentemente a quanto detto sopra, è in fase di studio la revisione 
generale del citato Manuale di gestione e conservazione dei documenti e che, in vista della sua 
redazione definitiva, appare necessario apportare allo stesso alcune modifiche parziali e urgenti; 
 
Considerato in particolare che al punto 9, lettere c) e d) del suddetto Allegato 4 risultano 
erroneamente assenti alcune tipologie documentarie, analoghe e del tutto assimilabili a tipologie 
presenti; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore di 
Segreteria Generale, dott. Pietro Pandiani, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di modificare il vigente Manuale di gestione e conservazione dei documenti 
 

• limitatamente all’Allegato 4, punto 9, lettera c), inserendovi la voce: 
 

o Richieste di certificazioni anagrafiche 
 

• limitatamente all’Allegato 4, punto 9, lettera d), inserendovi le voci: 
o Richieste di estratti di atti di Stato Civile 

o Richieste di copie integrali di atti di Stato Civile 

o Richieste di certificazioni di Stato Civile 
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LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


