
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 44 DEL 09/07/2018

OGGETTO: RETTIFICA DEL REGISTRO DELLE AFFISSIONI E PRESA D'ATTO 
DELL'ERRORE MATERIALE RISCONTRATO NELLA NUMERAZIONE DELLE 
DELIBERE DELL'  8 GIUGNO 2018

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale il quale informa che l'ufficio Segreteria 
ha riscontrato una serie di errori nella numerazione delle delibere adottate nella riunione 
dell'8 giugno u.s., causati da un malfunzionamento del programma Sicra web gestionale 
delle stesse: in modo particolare è stato rilevato che alcuni provvedimenti riportavano un 
numero  già assegnato ad alcune delibere adottate nella seduta ancora precedente del 4 
maggio (delibere nn. 32, 33, 34, 35 e 36). Si è reso, pertanto, necessario richiedere un 
intervento  tecnico  informatico  da  parte  dell'assistenza  per  ripristinare  la  giusta 
numerazione identificativa del singolo provvedimento in quanto il registro delle delibere, 
come tutti i registri particolari, non può per legge presentare duplicati. 
Nonostante che le delibere con numerazione errata fossero già state oggetto di affissione 
all'albo on line ed il contenuto di quelle con numerazione corretta fosse identico a quelle  
già  pubblicate,  si  è  ritenuto  opportuno  procedere  nuovamente  all'affissione  affinchè 
l'utente potesse prendere visione degli estremi corretti degli provvedimenti amministrativi.  
Nel registro delle affissioni è stata inserita una nota in proposito alla nuova pubblicazione; 
quest'operazione,  conclude  il  Segretario  Generale,  ha  comportato  la  cancellazione  di 
alcuni numeri nel registro delle affissioni dei quali, per la legge, la Giunta deve prendere 
atto. 

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Segretario Generale in merito al disservizio riscontrato e all'errore 
materiale che ne è derivato;

-  considerato che le delibere n. 39, 40, 41, 42 e 43, adottate nella scorsa seduta dell'8 
giugno 2018 erano state erroneamente numerate e pubblicate con i numeri progressivi dal  
32  al  36  già  assegnati  ad  altri  provvedimenti  adottati  nella  precedente  riunione  della  
Giunta in data 4 maggio;

- ritenendo valida l'operazione di correzione apportata che ha comportato l'eliminazione 
dei seguenti numeri del registro delle affissioni: 173, 200, 201, 202;



- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.-  di  prendere  atto  delle  soluzioni  adottate  per  rimediare  all'errore  materiale  di 
numerazione di alcune delibere (n. 39, 40, 41, 42 e 43) adottate nella scorsa seduta dell'8  
giugno 2018 causato dal malfunzionamento esposto in premessa.

2.- di  prendere altresì della rettifica del registro delle affissioni delle delibere di  Giunta 
camerale con l'eliminazione dei seguenti progressivi: 173, 200, 201, 202. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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