CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

COPIA
DELIBERAZIONE

N. 6
del 28/01/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "WHATS CASTELLO"
MEDIANTE UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WATHSAPP PER LA CREAZIONE DI UNA
CONVERSAZIONE BROADCAST ISTITUZIONALE.
L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 11:15 nella Casa
Comunale;
Previa l’osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti:

Presenti

Assenti

X

CARUSO ANGELO

SINDACO

CASTELLANO FRANCO

ASSESSORE

ACCONCIA ENIA

ASSESSORE

X

UZZEO VINCENZO

ASSESSORE

X

ETTORRE LUCIANA

ASSESSORE

X

X

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco , ANGELO CARUSO, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che questo Comune dispone di un proprio sito internet istituzionale attraverso al quale
adempie agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (d.lgs 33/2013; albo pretorio
online; bandi e concorsi, ecc.);
- che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii., prevede l’uso sempre maggiore di tecnologie avanzate, al fine di snellire le
procedure e rendere trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione;
- che il miglioramento della comunicazione con i cittadini, attraverso l’attivazione di nuovi canali
ed il potenziamento di quelli esistenti, è un obiettivo programmatico che vede il costante
impegno di questa Amministrazione Comunale;
- che la diffusione ormai capillare dell’applicazione Whatsapp consente, anche alle
Amministrazioni Pubbliche, di raggiungere i cittadini con maggiore facilità di quanto possano
fare i canali tradizionali, e rilevato che ciò aumenta in modo considerevole l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;
- che “Whatsapp” è un’applicazione di messaggistica istantanea per smartphone, con la quale si
possono scambiare messaggi, file multimediali e altri files con chiunque abbia uno smartphone
connesso ad Internet;
- che è intenzione di questa Amministrazione potenziare l’utilizzo delle applicazioni
informatiche, ma senza tralasciare i consueti e normali canali comunicativi quali l’affissione di
avvisi nelle bacheche comunali, la distribuzione di materiale cartaceo alla popolazione e la
pubblicazione di informazioni sul sito web;
CONSIDERATO che la spesa per la gestione del servizio è pari al costo di una SIM DATI (non
soggetta al pagamento della Tassa di Concessione governativa) e al noleggio dell’apparato
radiomobile – smartphone, da effettuarsi tramite la convenzione “CONSIP - Telefonia mobile 6”,
che garantisce le migliori condizioni tecniche e economiche attualmente presenti sul mercato;
DATO ATTO:
- che la spesa annua da sostenere, preventivamente quantificata come inferiore ai 100,00 Euro,
troverà imputazione sul Cap. 10019/0/2017 del bilancio di esercizio finanziario 2017;
- che tale sperimentazione non comporterà costi aggiuntivi per l’amministrazione, poiché
l’applicazione per esercitare le sue funzioni necessita della sola connessione ad Internet e
non vi sono costi aggiuntivi per l’invio dei messaggi e per la gestione
dell’applicazione “Whatsapp”;
- che il servizio dovrà essere effettuato utilizzando le risorse umane già presenti nell’Ente
e contenendo il più possibile le spese di attivazione e di funzionamento;
SPECIFICATO che l’eventuale adesione da parte dei cittadini al servizio di messaggistica
mediante l’applicazione “Whatsapp” avrà carattere volontario e sarà cura dell’amministrazione
comunale individuare apposite modalità di registrazione e di gestione dei dati necessari al corretto
utilizzo del servizio;
VISTO il disciplinare contenente i criteri per l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea
WhatsApp del Comune di Castel di Sangro per l’attivazione del servizio denominato “WHATS
CASTELLO”, all’uopo predisposto, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale (All. A);
RITENUTO pertanto opportuno di attivare il servizio che prevede l’utilizzo dell’applicazione di
messaggistica istantanea WhatsApp, secondo i criteri e le modalità meglio descritte nel documento
allegato;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Manutenzioni, e il parere di regolarità contabile espresso
dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico

sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267, come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,
DELIBERA

1) DI DICHIARARE le premesse in narrativa motivazione del presente atto,
intendendole interamente richiamate;
2) DI ISTITUIRE il servizio per l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea
“WhatsApp” denominato “WHATS CASTELLO”;
3) DI APPROVARE il disciplinare contenente i criteri e le modalità per l’utilizzo
dell’applicazione di messaggistica istantanea al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (All. A);
4) DI DARE ATTO che la spesa annua da sostenere, preventivamente quantificata come
inferiore ai 100,00 Euro, troverà imputazione sul Cap. 10019/0/2017 del bilancio di
esercizio finanziario 2017;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore III ogni atto conseguente ivi compreso
l’acquisto dell’apparato mobile e della relativa SIM dati (non soggetta al pagamento
della Tassa di Concessione governativa), da effettuarsi tramite la convenzione CONSIP Telefonia mobile 6.
Infine con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
Di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

L'Assessore Anziano

F.to Angelo Caruso

F.to Ettorre Luciana

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a norma dell’art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
precisamente dal 09/02/2017 al 24/02/2017.
Il Segretario Generale

Castel di Sangro, addì 09/02/2017

F.to ( Marisa D'Amico)
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Castel di Sangro, addì 09/02/2017

Il Segretario Generale
( Marisa D'Amico)

