COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

15/02/2016

Indirizzi al Responsabile della polizia municipale per l’attivazione di un servizio web per
le segnalazioni dei cittadini.-

OGGETTO :
L’anno

24

DUEMILASEDICI

il giorno

QUINDICI

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Polizia - Tributi - Suap, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
Premesso che l’art. 12 del D.lgs. 29/93 e la Legge 150/2000, che disciplinano le attività di
informazione e comunicazione ai cittadini, attribuiscono agli uffici comunali il compito di diffondere la
conoscenza ed il miglioramento dei servizi offerti dal Comune ai cittadini;
Considerato che l'Amministrazione Comunale manifesta la volontà di ricorrere a tecnologie
informatiche e di sviluppo della comunicazione per assicurare la realizzazione di reti e di collegamenti
all’interno ed e all’esterno dell’Ente al fine di semplificare la vita dei cittadini e l’attività degli uffici,
nonché l’uso del web per la comunicazione, la trasparenza e lo scambio tra i cittadini e il Comune;
Ritenuto necessario gestire le segnalazioni dei cittadini (guasti, buche stradali e segnalazioni di
problematiche in generale) in modo omogeneo ed integrato, al fine di trovare soluzioni ai problemi del
territorio in maniera efficiente e ottimale con la partecipazione attiva della popolazione;
Preso atto che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della rete Internet permette di innovare le
attività e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, perseguendo gli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità; consente di aprire nuovi canali di comunicazione e nuovi spazi di
partecipazione perseguendo gli obiettivi di trasparenza e democraticità; permette di ripensare e
migliorare l'erogazione dei servizi pubblici aprendo nuove possibilità di contatto e offrendo nuovi
servizi, al fine di semplificare i rapporti con i cittadini;
Verificato anche che il nuovo "codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), definisce la
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e si sanciscono veri e propri diritti dei cittadini e
delle imprese in materia di uso delle tecnologie nel rapporto con le amministrazioni;
Ritenuto, nell'ottica sopra esposta, di attivare un servizio web per incrementare la partecipazione dei
cittadini, consentendo loro di presentare segnalazioni attraverso il sito internet e le applicazioni per
smartphone;
Ritenuto opportuno fornire al Responsabile del Servizio di polizia municipale gli opportuni indirizzi e
le risorse necessarie al fine di procedere in merito;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Polizia Tributi SUAP, 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;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI FORNIRE al Responsabile del Settore di polizia municipale i seguenti indirizzi:
procedere all'attivazione di un servizio web, con acquisto di apposito gestionale, per incrementare
la partecipazione dei cittadini, consentendo loro di presentare segnalazioni (guasti, buche stradali
e segnalazioni di problematiche in generale) attraverso il sito internet e le applicazioni per
smartphone;
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DI ASSEGNARE per le finalità di cui alla presente le seguenti risorse: € 1.500,00 (Iva esclusa) con
imputazione sul cap. 1053.01 – cod. Minist. 1.02.1.0103 del bilancio 2016 in corso di formazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore polizia municipale

Sig. Fabrizio Matzuzi

Ghilarza 18/01/2016

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 18/01/2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
23.02.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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