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Automobile Club Messina 
 
Delibera del Presidente n.  2  del 29/01/2016  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive modificazioni, recante «Codice 
dell'Amministrazione digitale»;   
 
Visto il Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31 ottobre 2000, e successive 
modificazioni,  recante  «Regole  tecniche per il protocollo informatico di cui al Decreto del 
Presidente  della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428»;  
 
VISTE le nuove Regole tecniche in materia di protocollo informatico di cui al DPCM 3 dicembre 
2013;  
 
CONSIDERATO  che la citata normativa disciplina una serie di adempimenti relativi all'uso e alla 
conservazione del Protocollo informatico, e prevede, da ultimo, l'adeguamento dei sistemi di 
protocollo informatico per la trasmissione del registro giornaliero ad un sistema di conservazione 
elettronica a norma; 
 
CONSIDERATO che il citato DPCM prevede, tra l'altro, la necessità di nominare un Responsabile 
della Conservazione che dovrà predisporre il Manuale della Conservazione e curarne 
l'aggiornamento; 
 
CONSIDERATO che è, pertanto, necessario individuare all'interno dell'Ente un soggetto 
Responsabile della Conservazione del suddetto Protocollo informatico; 
 
CONSIDERATO che l'Automobile Club Messina adopera già un software di Protocollo informatico 
fornito dalla società Aci Informatica spa, la quale fornisce servizi dedicati agli AA.CC. della 
Federazione ACI; 
 
VISTO che la stessa società Aci Informatica spa ha sviluppato un software inerente la 
conservazione a norma del Registro di Protocollo informatico, e che lo stesso è stato concesso in 
uso all'Automobile Club Messina attraverso la stipula di apposito contratto di adesione; 
 
VISTO il Manuale della Conservazione, diramato dal Servizio Sistemi Informativi dell'ACI e 
adattato dal Direttore alle esigenze dell'Ente unitamente all'allegato documento denominato 
“Processo di conservazione”, contenenti la descrizione delle specifiche tecniche e delle modalità 
inerenti il processo di conservazione; 
 
CONSIDERATO, da ultimo, che l'Automobile Club Messina non dispone di personale di ruolo cui 
affidare l'incarico di Responsabile della Conservazione del Protocollo Informatico;   
 
 

 
D E L I B E R A 
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� Di nominare il  Direttore dell’Automobile Club di Messina, sig. Daniele Colombo, 
Responsabile della Conservazione del Protocollo Informatico; 

 
� Di adottare il Manuale della Conservazione e l'allegato documento denominato “Processo 

di conservazione” così come forniti dal Servizio Sistemi Informativi dell'ACI e adattati dal 
Direttore alle esigenze dell'Ente; 

 
 
          
La presente delibera verrà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile a data 
da destinarsi. 
 

            
 

AUTOMOBILE CLUB MESSINA 
             IL PRESIDENTE 
                                                                                           Dott. Ing. Massimo Rinaldi 


