
COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N. 7 DEL  23/01/2018

OGGETTO: Progetto denominato "Albo POP" notifica immediata delle pubblicazioni sull'albo  
pretorio online del Comune di Cori. Indirizzo Uffici Comunali.

L’anno 2018 ,il  giorno 23 del  mese di  gennaio   alle  ore 13:00 e seguenti,  presso la  sede del 

Comune di Cori.

Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei 

Signori:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRES. - (A) ASS.

DE LILLIS MAURO PRIMIO SINDACO P

COCHI CHIARA ASSESSORE P

AFILANI ENNIO ASSESSORE P

ZAMPI LUCA ASSESSORE P

IMPERIA SIMONETTA ASSESSORE A

FANTINI PAOLO ASSESSORE P

PRESENTI:  5 ASSENTI: 1

Partecipa  il  Il  Segretatrio  Generale   Dott.  Pasquale  Loffredo  che  provvede alla  redazione  del 

presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Dott. Mauro Primio De Lillis che dichiara aperta la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2018



Oggetto:  Progetto  denominato  "Albo  POP"  notifica immediata delle pubblicazioni sull'albo 
pretorio online del Comune di Cori. Indirizzo Uffici Comunali.

LA GIUNTA  COMUNALE

Premesso che:
-   l'art. 11 del D.Lgs n.150/2009 ha introdotto nell'ordinamento   giuridico una nozione 

nuova  di  trasparenza  intesa  come  "accessibilità totale,  anche attraverso lo strumento 
della  pubblicazione sui siti istituzionali delle  amministrazioni pubbliche,  delle  
informazioni concernenti  ogni  aspetto dell'Organizzazione, degli indicatori relativi agli  
andamenti gestionali   e  ali 'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei  risultati   dell 'attività   di   misurazione  e  valutazione   svolta   dagli  
organi  competenti, allo scopo di favorire  forme diffuse di controllo del rispetto dei  
principi di buon andamento ed imparzialità";

- la  L egge n.190/2012 recante "Disposizioni per  la prevenzione e  la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"  affida alla trasparenza 
dell'attività  amministrativa un ruolo decisivo alla lotta  alla corruzione e all'illegalità 
nella Pubblica Amministrazione;

- il decreto legislativo n. 33/2013, attuativo della legge n. 190/2012, recante " il riordino 
della disciplina  riguardante  gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", prevede, tra l'altro, l'istituzione 
del diritto di accesso civico;

- la legge n. 124/2015 (legge Madia - Riforma della P.A.),   all'art. 7 primo comma, 
letto e) ed h) modifica ed amplia il concetto di trasparenza  sia con la 
razionalizzazione e  la precisazione degli obblighi di trasparenza nel sito istituzionale
sia attraverso l'adesione ai principi del FOIA (Freedom of Information Act) sancendo "il  
riconoscimento della  libertà di informazione attraverso il  diritto di  accesso, anche 
per  via  telematica, di  chiunque,  indipendentemente dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti, ai  dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, salvi i casi di  segreto o di  divieto di  divulgazione  previsti 
dall'ordinamento  e nel rispetto dei  limiti relativi alla tutela di  interessi  pubblici e 
privati... ";

- il "modello   Foia", in virtù di quanto previsto dal recentissimo Decreto Legislativo 
del 26 maggio  2016 n. 97 recante  la revisione  e semplificazione delle disposizioni 
in  materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e  trasparenza,  costituisce  un 
accesso generalizzato e complementare alla normativa contenuta nel decreto n. 33 del 
2013 per cui la trasparenza assume i contorni di accessibilità totale e gli  open data 
costituiscono la moderna frontiera della democrazia partecipativa in cui i cittadini sono 
chiamati ad interagire con le istituzioni in maniera consapevole e responsabile;

Richiamata la proposta  di Giunta comunale  n.  03 del 10.01.2018 con la quale  è stato  
proposto alla Giunta Comunale l’approvazione  per il triennio 2018/2020, il Piano per la 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) e quello per la Trasparenza e Integrità (P.T.T.I);



Considerato che:
- con   istanza   prot.   n.   483  del   12/01/2018   l'Associazione   Futuro  digitale    ha 

presentato   all'Amministrazione    Comunale   un   progetto innovativo e   perfettamente 
in   linea   con   le   politiche   di   "trasparenza amministrativa"  che il Comune di 
Cori  intende perseguire,   che consiste in  un sistema di notifica immediata delle 
pubblicazioni   sull'albo   pretorio online,  denominato   "Albo POP",   ideato  a  livello 
nazionale dall’Associazione ONDATA;

- tale sistema risulta già implementato  e prevede  alcune modalità  ( Canale Telegram, 
Feed RSS )  tramite  le quali  il cittadino potrà essere aggiornato immediatamente delle 
pubblicazioni avvenute sull'albo  pretorio online dell'ente.

- il progetto di che trattasi è in linea con le finalità de11' Amministrazione  dal punto di 
vista della massima trasparenza di tutti gli atti amministrativi prodotti dal Comune di 
Cori;

Ritenuto necessario  predisporre  un avviso rivolto a tutta la cittadinanza al fine di consentire 
la massima diffusione del progetto sopra esposto;
Preso atto che l'utilizzo   del sistema, così come ideato e realizzato, è gratuito sia per 
l'Amministrazione   che per gli utenti finali e quindi la sua adozione non comporta impegno 
economico per l'Ente;
Vista la l. 241/1990; 
Visto il  D.lgs. 267/2000; 
Visto il  D.Igs. 150/2009; 
Vista la  L. 190/2012;
Visto il  D.lgs. 33 del 14 marzo 2013; 
Vista la L. 124/2015;
Visto il D.lgs 97/2016;
con voti favorevoli dei presenti espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato si intendono qui 
integralmente riportato e trascritto;

2. Di promuovere, in partenariato con l'associazione   Futuro  digitale, la cultura  della 
trasparenza  amministrativa  in linea con gli  intendimenti  di questa  Amministrazione 
Comunale;

3. Di adottare, condividere e promuovere  il progetto denominato "Albo POP", consistente 
in un sistema di notifica immediata delle pubblicazioni sull'albo  pretorio online, ideato 
da  OnData , per  fornire  uno strumento  che consenta  ai cittadini  di essere avvisati in 
modo automatico e costante di ogni singola e nuova pubblicazione;

4. Di dare  mandato al Responsabile  Area Affari  Generali  di porre in essere tutti  gli  atti 
amministrativi inerenti e conseguenti la presente delibera, di redigere un avviso, rivolto a 
tutta la  cittadinanza,  che troverà  compiuta   pubblicazione   sull' albo pretorio  online, 
nonché sulla  sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale  del  comune  di 
Cori, al fine di porre le condizioni per la massima diffusione del progetto di che trattasi;

5. Di dare atto che l'utilizzo del sistema, così come ideato e realizzato, è gratuito sia per 
l'Amministrazione   che per gli utenti finali e, pertanto,  non comporta   oneri riflessi, 
diretti o indiretti, sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6. Di pubblicare la presente  deliberazione  all'Albo  Pretorio  on - line  e  sul   sito  web 
istituzionale dell’Ente;

7. Di demandare  al  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  di  porre  in  essere tutti  gli  atti 
amministrativi di gestione con i proponenti del progetto “Albo Pop” affinchè l’ente assuma 
unitamente a questi ultimi il ruolo di “amministratore” dell’applicazione;

8. Di  dichiarare con  separata  votazione  il  presente  provvedimento  immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;





COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

Visto di Regolarità Tecnica

Settore: AREA STAFF E AFFARI GENERALI

Oggetto: PROGETTO DENOMINATO "ALBO POP" NOTIFICA IMMEDIATA 
DELLE PUBBLICAZIONI SULL'ALBO  PRETORIO ONLINE DEL 
COMUNE DI CORI. INDIRIZZO UFFICI COMUNALI.

Il sottoscritto  ANTONIO DEMARCO, Responsabile del AREA STAFF E AFFARI GENERALI, 
visto l’art 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE 
in ordine alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  provvedimento  indicata  in  oggetto.  n°   9  del 
16/01/2018.

Cori, 17/01/2018
      
                

Il Responsabile del Settore
F.TO (ANTONIO DEMARCO)

                             
                                                                        



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

Visto di regolarità contabile

Settore: AREA STAFF E AFFARI GENERALI

Oggetto: PROGETTO DENOMINATO "ALBO POP" NOTIFICA IMMEDIATA 
DELLE PUBBLICAZIONI SULL'ALBO  PRETORIO ONLINE DEL 
COMUNE DI CORI. INDIRIZZO UFFICI COMUNALI.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  9 del 16/01/2018 si esprime , ai sensi degli art. 49, 
comma  1  e  147  bis,  comma  1,  D.  Lgs.  267/2000,  esprime,  sulla  Regolarità  Contabile  con 
attestazione della copertura finanziaria il seguente parere:

 

Cori, 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.TO  



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretatrio Generale Il  Sindaco

F.TO  DOTT. PASQUALE LOFFREDO F.TO  DOTT. MAURO PRIMIO DE LILLIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune  per 
rimanervi quindici  giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Cori, li 23/01/2018    
Il Messo Comunale

F.TO ORAZIO FANFANI

 
ATTESTAZIONE

 
che la presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal      23/01/2018 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 23/01/2018:

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 23/01/2018                                                                 
Il Segretatrio Generale

 F.TO Dott. Pasquale Loffredo

       
 

Delibera di Giunta Comunale n 7 del 23/01/2018


