COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 136
DEL 12/12/2016

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Attivazione servizio WhatsApp a integrazione servizio
sms
istituzionale.
Indirizzi
al
Responsabile
Amministrativo -

L’anno Duemilasedici, il giorno dodici, del mese di dicembre, alle
ore 21,50, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Constatata la legalità dell'adunanza, per il
Presidente dichiara aperta la seduta per la
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
provvede alla redazione del presente verbale,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

x
0

numero degli intervenuti, il
trattazione dell’argomento in
D.ssa Isabella Miscali, il quale
ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delib. G.C. n. 124 del 03.12.2008, avente per oggetto “Approvazione progetto attivazione
servizio sms istituzionale”, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che l’Amministrazione comunale, intende migliorare i rapporti con i cittadini, integrando
i servizi di comunicazione già funzionanti, attraverso l’attivazione del servizio di messaggistica istantanea
WhatsApp, tramite il diffuso sistema per smartphone e tablet;
Considerato che l’attivazione del nuovo servizio, è assolutamente gratuito sia per i cittadini, sia per
l’Amministrazione, consentendo una diffusione di notizie più rapida e capillare;
Considerata la gratuità del servizio, esso può coinvolgere più componenti di uno stesso nucleo
familiare, al contrario del servizio sms che prevede un iscritto a famiglia;
Ritenuto che occorre fornire indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo, al fine di
provvedere in merito, entro il termine di scadenza stabilito;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione del servizio di
messaggistica istantanea WhatsApp, tramite il diffuso sistema per smartphone e tablet;

DI DARE ATTO che detta prestazione integrerà i servizi comunali di informazione già funzionanti,
coinvolgendo più componenti dello stesso nucleo familiare, che potranno solo ricevere, in tempo reale, i
messaggi divulgati dalla sede Comunale.
Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Isabella Miscali

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 21 dicembre 2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 21 dicembre 2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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