COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 26/08/2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE PAGINA SUL SOCIAL NETWORK "FACEBOOK" DEL
COMUNE DI DOSOLO - APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E IL
FUNZIONAMENTO
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 12:30
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 93 del 26/08/2019
OGGETTO: ATTIVAZIONE PAGINA SUL SOCIAL NETWORK "FACEBOOK" DEL
COMUNE DI DOSOLO – APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E IL
FUNZIONAMENTO
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che è interesse dell'Amministrazione comunale utilizzare la piattaforma
“Facebook” che costituisce il social network più diffuso e internazionale e, anche per
una Pubblica Amministrazione, tale strumento può e deve rappresentare una risorsa di
importanza strategica per il miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica
Amministrazione, da utilizzare sia come strumento di informazione ed elemento di
trasparenza, sia in prospettiva a breve termine, sempre più come offerta di servizi
interattivi, per diffondere e pubblicizzare le proprie iniziative e attività, potenziare la
comunicazione esterna con finalità turistiche, culturali e di promozione del territorio;
Rilevato che, oltre al sito istituzionale, anche la pagina “Facebook” per una Pubblica
Amministrazione deve essere necessariamente caratterizzato 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 il più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di
tecnologia usata o dalle abilità personali;

Ritenuto che nel salvaguardare l'autonomia organizzativa di ogni Area per quanto
riguarda la pubblicazione e/o l'offerta di servizi sul sito Internet, va nel contempo
fornita una immagine coordinata dell'amministrazione Comunale, per non disorientare
i fruitori del servizio e per garantire la riconoscibilità istituzionale dell'Ente e che va
esercitata una costante azione di coordinamento sull'intero sito;
Considerato che sulla pagina comunale possono essere pubblicate tutte le notizie ed i
servizi relativi alla Pubblica Amministrazione, comprese quelle riguardanti l'attività
amministrative dell'Ente, il territorio, gli uffici ed i servizi comunali, le informazioni su
eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune
di Dosolo, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico;
Ritenuto necessario provvedere ad una regolamentazione della gestione della pagina,
sia per il personale dipendente che per quello esterno, in maniera tale da evitare abusi
e/o utilizzi differenti rispetto alle finalità dell'amministrazione Comunale;
Vista l'allegata bozza di regolamento composta da nr.7 articoli;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
1. di dare atto che le premesse si intendono qui tutte integralmente approvate e
trascritte;
2. di autorizzare l'attivazione della pagina istituzionale del Comune di Dosolo sul
social network “Facebook”.
3. di approvare le linee guida per la gestione e il funzionamento della pagina
“Facebook”, nel testo composto da n.7 articoli, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 26 del 26.08.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

