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DECRETO n. 19 del 16-06-2022 
 

OGGETTO: Individuazione dei responsabili delle pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. n. 69/2009. 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009, che ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione di 

atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati; 

Visto l’art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che le deliberazioni del comune 

sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio nella sede dell’Ente; 

Visto l’art. 93 del Codice Civile, stabilisce che la celebrazione dei matrimoni dinanzi l’Ufficiale di 

Stato Civile, deve essere preceduta dalle pubblicazioni alla porta della casa comunale; 

Rilevato pertanto che per i Comuni l’obbligo di pubblicazione viene assolto tramite l’albo 

pretorio, o dall’albo delle pubblicazioni matrimoniali, che, a decorrere dal 1^ gennaio 2011 sono 

sostituite dall’albo pretorio on-line; 

Considerato che il comune ha adottato tutte le misure necessarie per l’attivazione dell’albo pretorio 

on-line sul sito web istituzionale dell’ente; 

Ritenuto di individuare la dipendente comunale Sig.ra Daniela Di Tommaso – Cat. C., messo 

comunale quale responsabile delle pubblicazioni dell’albo pretorio on-line per tutti gli atti e 

provvedimenti aventi valenza generale, anche di provenienza esterna e non concretizzati 

dall’Amministrazione comunale, per i quali sia richiesta la pubblicazione a norma di legge, 

unitamente alla dipendente comunale Sig.
ra

 Grazia Eugenia, Istruttore Amministrativo Contabile, 

Cat. C., che la sostituirà in caso di assenza, impedimento o incompatibilità; 

Ritenuto di individuare il dipendente comunale Geom. Roberto D’Aloisio - Istruttore Tecnico, Cat. 

C., quale responsabile delle pubblicazioni dell’albo pretorio on-line per tutti gli atti e provvedimenti 

afferenti il S.U.E, per i quali sia richiesta la pubblicazione a norma di legge; 

Ritenuto altresì di individuare la dipendente comunale, Sig,ra Linda Dora Percario, Istruttore 

Amministrativo, Cat. C., Ufficiale di stato civile, quale responsabile delle pubblicazioni all’albo 

pretorio on-line per gli atti ed i provvedimenti specificatamente inerenti le pubblicazioni 

matrimoniali e le rettifiche del nome, compresi quelli di provenienza esterna  e non concretizzati 

dall’Amministrazione comunale, che rientrino in tale specifica competenza e per i quali sia richiesta 

la pubblicazione a norma di legge; 

Visto l’art. 50, comma 10, D.Lgs n. 267/2000; 

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto l’art. 7 della legge n. 241/1990; 
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DECRETA 

Di individuare la dipendente comunale Sig.ra Daniela Di Tommaso - messo comunale quale 

responsabile delle pubblicazioni dell’albo pretorio on-line per tutti gli atti e provvedimenti aventi 

valenza generale, anche di provenienza esterna e non concretizzati dall’Amministrazione comunale, 

per i quali sia richiesta la pubblicazione a norma di legge, unitamente alla dipendente comunale 

Sig.
ra

 Grazia Eugenia, Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C., che la sostituirà in caso di 

assenza, impedimento o incompatibilità; 

Di individuare il dipendente comunale Geom. Roberto D’Aloisio - istruttore tecnico, Cat. C., 

quale responsabile delle pubblicazioni dell’albo pretorio on-line per tutti gli atti e provvedimenti 

afferenti il S.U.E, per i quali sia richiesta la pubblicazione a norma di legge; 

Di individuare la dipendente comunale, Sig,ra Linda Dora Percario, Istruttore Amministrativo, 

Cat. C., Ufficiale di stato civile, quale responsabile delle pubblicazioni all’albo pretorio on-line per 

gli atti ed i provvedimenti specificatamente inerenti le pubblicazioni matrimoniali e le rettifiche del 

nome, compresi quelli di provenienza esterna  e non concretizzati dall’Amministrazione comunale, 

che rientrino in tale specifica competenza e per i quali sia richiesta la pubblicazione a norma di 

legge; 

Di comunicare il presente decreto al Segretario Comunale ed al Responsabile dei Settori 

Amministrativo e Finanziario. 

Di pubblicare il presente decreto sia sul sito internet del Comune di Roccaraso nella sezione 

"Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico", sia sull'Albo Pretorio 

on-line. 

 

Roccaraso lì 16 Giugno 2022 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Di Donato 
 
 

 

 

per ricevuta 

 

I Dipendenti  
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