Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Anno 2014 n° 480 data 03/10/2014

OGGETTO: PROGETTO MOLINELLA 2.0-APPROVAZIONE PIANO
EDITORIALE DELLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DELL’ENTE.

AREA:
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO:
DIRIG. AREA 1

Oggetto :

PROGETTO MOLINELLA 2.0-APPROVAZIONE PIANO EDITORIALE
DELLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DELL’ENTE.
IL DIRIGENTE AREA 1^-SERVIZI GENERALI

Premesso che in relazione al disposto dell’Art. 169 del D.Lgs 267/2000, la Giunta Comunale con
Deliberazione n.21 in data 20/02/2014, individuava i Capitoli di Bilancio affidati alla gestione del
sottoscritto per l’Anno 2014, per gli effetti di cui agli Artt. 183 e 185 del D. Lgs 267/2000;
Premesso che :
-con Deliberazione della Giunta Comunale n° 100/2014 il Comune di Molinella ha approvato il
progetto di comunicazione “Molinella 2.0 “ con l’intento di valorizzare , in una nuova ottica di
“multicanalità informativa” il ruolo rilevante svolto dai “social network” , quale strumento
irrinunciabile per il dialogo e il confronto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione,
-le nuove opportunità di comunicazione interattiva con la comunità, prevedono l’avvio e l’utilizzo di
una pagina ufficiale facebook, con l’obiettivo di consolidare maggiormente la propria visibilità
creando nuovi spazi di dialogo, promuovendo la condivisione di iniziative che interessano i cittadini
e il territorio comunale, anche per valutare il gradimento e l’interesse degli utenti;
Dato atto che:
-è ora attiva e funzionante la nuova pagina Facebook dell’Ente , all’indirizzo
https://it.it.facebook.com/comunedimolinella;
-le finalità informative della pagina Fb si affiancano, senza sostituirlo, alla pagina web ufficiale
dell’ente www.comune.molinella.bo.it;
Ritenuto pertanto opportuno individuare le caratteristiche tecnico/operative della nuova pagina in
particolare i contenuti generali, le modalità e i tempi di pubblicazione, nonché i comportamenti
consenti agli utenti ;
Visto l’allegato Piano Editoriale, che sviluppa le suddette tematiche e fornisce gli opportuni indirizzi
gestionali;
Visto l’art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1)Di approvare l’allegato atto “Piano Editoriale” della nuova pagina Fb del Comune di Molinella;
2)Di pubblicare il suddetto Piano nella sezione “Informazioni” della pagina Fb;
3)Di pubblicare sul sito Internet dell’ente tutte le informazioni riguardanti la nuova iniziativa in
oggetto, nonché il link alla pagina Fb ufficiale.
La presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs 267/2000.
Molinella 3 ottobre 2014
IL DIRIGENTE AREA 1^
-SERVIZI GENERALIDaniela Mandini

