COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 11/04/2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEI PROFILI DEL COMUNE DI CAPOTERRA SUI
CANALI FACEBOOK E TWITTER.

L’anno

2012 addì 11 del mese di Aprile dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Francesco Dessì

Sindaco

Si

Walter Cocco

Assessore

Si

Stefania Dessi

Assessore

Si

Armando Farigu

Assessore

Si

Carla Melis

Assessore

Si

Beniamino Piga

Assessore

Si

Oreste Pili

Assessore

Si

Veronica Pinna

Assessore

Si

Presenti 8

Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI CAPOTERRA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la legge 150 del 7 giugno 2000 disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;
- che la comunicazione istituzionale on-line è l’attività prevista per le amministrazioni pubbliche dalla legge suddetta
per gestire e sviluppare le relazioni con i cittadini mediante modalità di interazione ed accesso tipiche della
comunicazione via web;
Dato atto che la comunicazione istituzionale on-line rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento della
relazione tra l’amministrazione e i cittadini in quanto consente di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro
gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse;
Considerata con favore l’opportunità di migliorare la comunicazione istituzionale utilizzando alcuni dei principali
strumenti che l’innovazione tecnologica offre oggi alle Pubbliche Amministrazioni quali i social network;
Considerato in particolare il grande impatto che rivestono nell’ambito dei social network i due canali denominati
Facebook e Twitter in cui anche gli Enti locali possono creare dei profili on-line per offrire informazioni e promuovere i
servizi;
Ritenuto opportuno autorizzare la creazione dei profili del Comune di Capoterra sui canali di Facebook e di Twitter;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita di parere di regolarità
contabile;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Unanime
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa, di autorizzare la creazione dei profili del Comune di Capoterra sui canali on line
denominati Facebook e Twitter, demandando al Responsabile del 6 Settore “Segreteria – Affari Generali” l’attivazione
delle procedure necessarie;
Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Francesco Dessì

IL SEGRETARIO
Dott. Salvatore Bellisai

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
Dott.ssa Franca Casula

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________, il
giorno ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Bellisai

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Bellisai
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