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Deliberazione n°  1  in data 03/01/2018

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:   SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA - INTEGRAZIONE LINEE GUIDA.

L’anno duemiladiciotto,  il  giorno tre del  mese di  Gennaio 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 X
4 GIANNETTI MAURO Assessore X
5 GIOVANI ANNALISA Assessore X

4 1

Presiede il Sig.  Fabrizio Nepi   nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario,  Alessandro Scali

Il  Presidente, constatato che gli  intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i  
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Delibera di Giunta Comunale n. 1 del  03/01/2018

Oggetto:  SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA - INTEGRAZIONE LINEE GUIDA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  116  in  data  09/11/2016  avente  oggetto: 
"ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA - APPROVAZIONE LINEE GUIDA";

Considerato che attraverso il servizio di informazione denominato "Castelnews", attivo dal mese di 
dicembre 2016, vengono inviati anche messaggi relativi ad iniziative ed eventi, in programma nel territorio di 
Castelnuovo Berardenga, organizzati dall'Amministrazione Comunale e/o dall'associazionismo locale;

Ritenuto opportuno specificare quanto sopra integrando le linee guida per l'utilizzo del servizio di  
messaggistica  istantanea  aggiungendo  alla  fine  del  terzo  capoverso  le  parole:  "e  organizzate 
dall'Amministrazione Comunale e/o dall'associazionismo locale";

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 4:

D E L I B E R A

1. integrare le linee guida per l'utilizzo del servizio di messaggistica istantanea aggiungendo alla fine del 
terzo capoverso le parole: "e organizzate dall'Amministrazione Comunale e/o dall'associazionismo locale";

2. di approvare il documento contenente le linee guida per l’utilizzo del servizio di messaggistica istantanea,  
nel  testo  allegato  (sub  “A”),  ricettizio  dell'integrazione  sopra  specificata,  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

3. 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.  



     Letto, approvato e sottoscritto: 

Sindaco Vice Segretario
Fabrizio Nepi Alessandro Scali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito 
internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.


