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Deliberazione n° 116       in data 09/11/2016 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA - APPROVAZIONE LINEE GUIDA. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  nove del mese di  novembre  alle ore  09.00  nella sala delle adunanze del 
comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Maggi Alessandro Vice Sindaco X  
3 Pacenti Letizia Assessore Anziano X  
4 Giannetti Mauro Assessore Effettivo X  
5 Giovani Annalisa Assessore Effettivo X  
   5 0 
 
Presiede il Sig. NEPI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. GAMBERUCCI ROBERTO. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2016/31 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 
 
OGGETTO:ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA - APPROVAZIONE LINEE 
GUIDA. 
 
 
 

L'ASSESSORE ALLA SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE, SISTEMI INFORMATICI�
   
 Premesso che questo Comune dispone di un proprio sito internet istituzionale attraverso il quale 
adempie agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (D.Lgs. 33/2013, albo pretorio online, 
pubblicazione bandi e concorsi, ecc.); 
  
 Considerato che il miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso l’attivazione di nuovi 
canali di comunicazione e l'ampliamento di quelli esistenti è un obiettivo programmatico che vede il costante 
impegno dell'Amministrazione Comunale; 
  
 Che è intenzione di questa Amministrazione, conformemente a quanto previsto nella Missione n. 1 - 
Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma n. 1 - Organi Istituzionali della sezione operativa del 
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
115 del 30.12.2015, realizzare il potenziamento delle applicazioni informatiche, senza tralasciare i consueti e 
normali canali comunicativi che passano per l’affissione di avvisi nelle bacheche comunali, negli spazi delle 
pubbliche affissioni riservati al Comune, distribuzione di materiale cartaceo, sito web, ecc.; 
 
 Atteso che la diffusione ormai capillare di applicazioni di messaggistica istantanea consente anche 
alle amministrazioni pubbliche di raggiungere i cittadini, con maggiore facilità di quanto possano fare i canali 
tradizionali ed aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa; 
 
 Preso atto che esistono sistemi di messaggistica istantanea per smartphone, con i quali si possono 
scambiare messaggi, file multimediali e altro con chiunque abbia uno smartphone connesso ad Internet con 
una rubrica popolata; 
 
 Preso atto della possibilità di utilizzare il tradizionale sistema sms per le comunicazioni ritenute più 
importanti; 
  
 Visto il documento contenente la policy per l'utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea di 
questo Comune, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 Visto che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l’uso di tecnologie avanzate al fine di snellire 
le procedure e rendere trasparente l’attività dell’Amministrazione; 
 
 Ritenuto di prevedere l’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea, secondo i criteri e le 
modalità meglio riportate nella parte dispositiva del presente atto e nel relativo allegato; 
 
 Dato atto che l'implementazione da parte di questo Ente di tale ulteriore servizio informativo 
comporterà oneri finanziari quantificabili in via presunta al massimo in un importo annuo di € 1.000,00; 
  
 Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

PROPONE 
 

1. di prevedere l'attivazione e l’utilizzo di sistemi di messaggistica istantanea; 
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2. di approvare il documento contenente le linee guida per l’utilizzo del servizio di messaggistica istantanea, 
nel testo allegato (sub “A”) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3. di demandare al Responsabile del Settore "Affari Generali ed Istituzionali" l’adozione degli atti gestionali 
conseguenti e pertinenti per l’attuazione della presente direttiva, ex artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 
267/2000, ivi compresa la quantificazione degli stanziamenti necessari per l'effettuazione del relativo 
impegno di spesa. 
 
4. di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità 
del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima 
sollecitudine. 
 
 

           L'Assessore 
           Alessandro Maggi 



 

 

Delibera di Giunta Comunale N.  116 
 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA - APPROVAZIONE 

LINEE GUIDA.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 31  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5: 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende 
integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità 
del presente deliberato stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la 
massima sollecitudine. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Nepi Fabrizio 
 
L’ ASSESSORE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Pacenti Letizia  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� E’ stata comunicata con lettera prot. n. ________________ ai  Capigruppo Consiliari in data 

________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


