Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 100 del 29/08/2014
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI CANALI INFORMATIVI TELEMATICI E
UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK-PROGETTO “COMUNICAZIONE
MOLINELLA 2.0”.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore
15:30, si è riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Carica

Cognome e Nome

Presente

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

MANTOVANI DARIO
RIGHETTI GIANNI
SABATTINI GIULIANA
SCALAMBRA ANDREA
FALCO NICOLINA

S
S
N
S
S

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: SABATTINI GIULIANA
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .
In qualità di Sindaco, il Sig. MANTOVANI DARIO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI CANALI INFORMATIVI TELEMATICI E UTILIZZO
DEI SOCIAL NETWORK-PROGETTO “COMUNICAZIONE MOLINELLA 2.0”.
********************************************************************************
**
AREA 1^- SERVIZI GENERALI
Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa
Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, e dell’articolo
147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione;
Molinella, lì 25.8.2014

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

IL DIRIGENTE
Daniela Mandini

Il Sindaco
(Mantovani Dario)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/2/2014 di
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale
per l’esercizio finanziario 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica;
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2014 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
Premesso che la comunicazione istituzionale on line:
- è l’attivita’ prevista dalla Legge 150/2000 per le amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di
gestire, sviluppare e migliorare le relazioni delle istituzioni con i loro cittadini, mediante modalità ’
di interazione, opportunita’ di partecipazione ed accesso, tipiche della comunicazione via web;
-è parte integrante della comunicazione pubblica e rappresenta uno strumento strategico per il
miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino grazie alle sue essenziali
caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività;
-permette alle istituzioni di dialogare con i cittadini e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro
gradimento dei servizi, affiancandosi alle modalità più tradizionali di informazione e di erogazione
dei servizi;
Richiamati inoltre i contenuti del “Piano di Azione eEurope 2011-2015”, predisposto dalla
Commissione Europea, che ha posto obiettivi e priorità per il miglioramento dell’efficienza, della
qualità ed accessibilità dei servizi erogati on-line, e con il quale la stessa Commissione europea
chiede alle amministrazioni pubbliche di tutti i livelli, presenti sul territorio degli Stati membri, di
diventare, entro il 2015, aperte, accessibili e trasparenti per i cittadini;
Dato atto che , nel rispetto della normativa esistente, il Comune di Molinella si è da tempo dotato
di un proprio sito web istituzionale nel quali confluiscono e sono costantemente aggiornate tutte le
informazioni relativi all’organizzazione dei servizi e al relativo accesso, alle iniziative del territorio
nonche tutti gli altri dati la cui pubblicazione è ora prevista dal recente D. Lgs, n° 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Preso atto che , grazie al più recente sviluppo del sistema “ web 2.0” :
-è ulteriormente incrementato il grado di interazione sito-utente , in particolare grazie ai nuovi
strumenti resi disponibili dall’innovazione tecnologica e dall’evoluzione della rete;
-anche il settore della comunicazione istituzionale on line nella pubblica amministrazione sta
velocemente cambiando e assume un ruolo sempre piu’ centrale.
-si sono sviluppate nuove forme di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso i
processi decisionali maggiormente inclusivi finalizzati ad un assetto di e-democracy;

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Mantovani Dario)

Considerato pertanto che , in una nuova ottica di “multicanalità informativa” assumono un ruolo
rilevante i “social network” , divenuti uno strumento irrinunciabile per il dialogo e il confronto tra
i
cittadini e la Pubblica Amministrazione,
Ritenuto pertanto opportuno in base alla considerazioni sopra esposte, che configurano nuove
opportunità di comunicazione interattiva con la comunità, che anche il Comune di Molinella adotti
nuovi canali informativi telematici con l’attivazione, all’interno del Servizio Comunicazione il
progetto “Comunicazione Molinella 2.0.”, che preveda l’utilizzo dei seguenti strumenti:
-profili facebook--twitter e instagram
-nuovi domini internet per la pubblicazione di notizie per particolari ambiti di attività, nonchè per la
pubblicazione delle notizie generali del territorio;
Dato atto che all’avvio del progetto “Comunicazione Molinella 2.0.”, dovrà seguire l’adozione di un
protocollo operativo tecnico di dettaglio, per l’utilizzo dei nuovi canali informativi;
Acquisiti i pareri summenzionati di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1)Di attivare i nuovi di canali informativi telematici e l’utilizzo dei social network da parte del
Comune di Molinella , mediante l’avvio del Progetto “Comunicazione Molinella 2.0.”, nei termini
di cui in premessa;
2)Di dare mandato al Dirigente del Servizio Comunicazione competente, per l’adozione di tutti gli
atti gestionali conseguenti e la predisposizione di un protocollo operativo di dettaglio che individui
le caratteristiche tecnico/operative e i contenuti dei nuovi profili, nonché l’assegnazione delle
competenze e l’organizzazione corretta dei flussi di comunicazione interna;
3)Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Uffici e i Servizi, per opportuna e
dovuta conoscenza;
4)Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente
eseguibile in virtù dell’urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Mantovani Dario)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
Il Presidente
MANTOVANI DARIO

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

…………………………………

………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi, dal 03/09/2014 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L..n. 69/2009, e
che la stessa



viene contestualmente comunicata alla Prefettura
viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 03/09/2014

………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, dal 03/09/2014, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L.n. 69/2009, come
risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO
Molinella, lì ……………………………

………………………………..

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.
267/2000 29/08/2014
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 03/09/2014


………………………………..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì …………………………

………………………………..
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