COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 31/08/2016

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DELL’APPLICAZIONE
WATHSAPP PER LA CREAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE
BROADCAST ISTITUZIONALE.

L’anno 2016, il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 18.30, 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

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI
X

X

Il Vice Sindaco Paola Piras, constatata la presenza del numero legale per la validita’ dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali,
invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore vigilanza, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
VISTO che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, prevede l’uso di tecnologie avanzate al fine di snellire le
procedure e rendere trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che il miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso l’attivazione
di nuovi canali e il potenziamento di quelli esistenti è un obiettivo programmatico che vede il
costante impegno dell'Amministrazione comunale;
ATTESO 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 ed aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa;
RICORDATO che “Whatsapp” è un’applicazione proprietaria di messaggistica istantanea per
smartphone, con il quale si possono scambiare messaggi, file multimediali e altro con chiunque
abbia uno smartphone connesso ad Internet;
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, da effettuarsi tramite la convenzione CONSIP - Telefonia mobile 6 che garantisce le
migliori condizioni tecniche e economiche attualmente presenti sul mercato;
VERIFICATO 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”;
DATO ATTO che la spesa annua da sostenere, è quella risultante dal prospetto sotto riportato, e
troverà imputazione sul Cap. 1043.01 del bilancio in corso”:
Descrizione
Tipologia
Canone mensile
SIM
servizio
di Plafond
da
4 € 3,00
trasmissione dati
Gbyte/mese
Terminale radiomobile
Telefono categoria € 2,20
intermedia
Totale
costo
annuo

Costo annuo
€ 36,00
€ 26,40
€ 62,40

CONSIDERATO 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 Ghilarza per l’attivazione del servizio denominato “WHATS GHI”,
all’uopo predisposto, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. A);
DATO ATTO altresì, 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;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore vigilanza, 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;
DELIBERA
di attivare il servizio per l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea “WhatsApp”
denominato “WHATS GHI”;
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);
di dare atto che la spesa annua da sostenere, è quella risultante dal prospetto sotto riportato, e
troverà imputazione sul Cap. 1043.01 del bilancio in corso”:
di demandare al Responsabile del settore vigilanza 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;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 98

Ufficio Proponente: Servizio Vigilanza - Polizia Municipale - Manutenzione mezzi istituzionali
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DELL’APPLICAZIONE WATHSAPP PER LA CREAZIONE
DI UNA CONVERSAZIONE BROADCAST ISTITUZIONALE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Vigilanza - Polizia Municipale - Manutenzione mezzi istituzionali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2016

Il Responsabile di Settore
Matzuzi Fabrizio

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice -Sindaco
F.to Dott. Paola Piras

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/09/2016.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali
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Il Segretario Comunale
Ghilarza, 16/05/2016

F.to Dott.ssa Isabella Miscali

