C O M U N E

D I

A L A N N O

(PROVINCIA DI PESCARA)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del Reg.

OGGETTO: ATTIVAZIONE PAGINA SUL SOCIAL NETWORK
FACEBOOK DEL COMUNE DI ALANNO E DI UN CANALE
YOUTUBE E APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO
DEGLI STESSI.

DATA: 09.08.2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di agosto, alle ore 12,45, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
COGNOME
NOME
PEZZI
OSCAR
CUZZI
GAETANO
ARETUSI
ILENIA
BREDA
ANGELICA
DI DOMIZIO
FABIO
Fra gli assenti sono giustificati i signori: //

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a,
del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.
Il Presidente propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente proposta di
deliberazione:
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione,  ha  hanno espresso parere
favorevole:
 Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
 Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto
concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000).
Su proposta dell'Assessore ai Beni Culturali/Turismo/Promozione del Territorio ed Innovazione
Tecnologica - Ilenia Aretusi.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE è interesse dell'Amministrazione Comunale di Alanno utilizzare gli strumenti di
comunicazione resi disponibili dalle nuove tecnologie per fornire una migliore informazione
sull’attività e i servizi comunali;
RITENUTO utile quindi integrare i mezzi di comunicazione utilizzati con alcuni tra i più innovativi
strumenti che l'innovazione tecnologica offre, in particolare: Facebook e YouTube, attraverso i

quali anche le aziende e le Istituzioni possono creare account e pagine ove offrire informazioni o
servizi;
DATO ATTO CHE:
 la creazione a tale scopo di una pagine ufficiale del Comune di Alanno su Facebook
andrebbe a completare un sistema di comunicazione integrato, composto da strumenti per
raggiungere differenziati target di popolazione;
 l'apertura di un canale su YouTube diventa un supporto essenziale per la veicolazione di
video e immagini a corredo delle notizie divulgate tramite la suddetta pagina istituzionale su
Facebook;
 la creazione di un account del Comune su Facebook e YouTube rappresenta un'ulteriore
modalità a disposizione dei cittadini per reperire in modo agevole informazioni e servizi
erogati dal Comune di Alanno e che per l'attivazione dei due account non sono previsti costi
a carico dell'Ente;
RILEVATO che, oltre al sito istituzionale, anche la pagina di Facebook per una Pubblica
Amministrazione deve essere necessariamente caratterizzata dai seguenti elementi:
 caratterizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di fonte
ufficiale e affidabile;
 trasparenza amministrativa: grazie al web, ciascun Ente può rendersi completamente
trasparente ai cittadini, con i soli limiti derivanti dalla legge sulla privacy;
 facilità di utilizzo per rendere i contenuti e servizi del sito raggiungibili ad un pubblico più
ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia usata o dalle abilità
personali;
RITENUTO necessario provvedere ad una regolamentazione della gestione della pagina Facebook,
sia per il personale dipendente, Amministratori e per eventuali collaboratori esterni, in maniera tale
da evitare abusi e/o utilizzi differenti rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale;
RITENUTO di approvare l'allegato disciplinare composto da numero 7 (sette) articoli;
ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere previsto dall'art.
49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
competente servizio;
VISTO lo statuto comunale vigente;
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare l'attivazione della pagina istituzionale del Comune di Alanno sul sociale
network Facebook e di un canale YouTube;

3. Di approvare il "Disciplinare per l'utilizzo della pagina Facebook e canale YouTube del
Comune di Alanno", nel testo composto da n. 7 (sette) articoli, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di demandare al Sindaco pro tempore Oscar Pezzi gli adempimenti finalizzati alla creazione
della pagina istituzionale Facebook e dell'attivazione di un canale YouTube del Comune di
Alanno;
5. Di dare atto che il presente disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio della relativa delibera di approvazione;
6. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTIVAZIONE PAGINA SUL SOCIAL NETWORK "FACEBOOK" DEL
COMUNE DI ALANNO E DI UN CANALE YOUTUBE E APPROVAZIONE LINEE GUIDA
PER L'UTILIZZO DEGLI STESSI.
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(cancellare il parere che non interessa)

Data 09.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Patrizia Di Matteo

LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione:
Con votazione unanime

DELIBERA
1.

Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

E’ stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione,
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale come segue:

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.TO PEZZI Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa DI MATTEO Patrizia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Oscar Pezzi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Di Matteo Patrizia

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 02.09.2017
prot. n° 8464 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 02.09.2017
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente
all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125,
primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 02.09.2017
ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Di Matteo Patrizia
_______________________________________________________________________________
copia conforme all’originale per uso amministrativo
Addì, 02.09.2017
ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Di Matteo Patrizia
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
[ ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Addì, ………………..
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

