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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 30/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE POLICY PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE DEL
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK E PER L'UTILIZZO
DELLA MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP
L’anno 2020 addì 30 del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-con Deliberazione G.C. n.118 del 05.09.2016 si autorizzava l'attivazione a titolo sperimentale
di messaggistica istantanea WhatsApp e si approvava il documento contenente la “Policy per la
presenza istituzionale del comune di San Benedetto Po sul social network Facebook e per
l’utilizzo della messaggistica WhatsApp”;
-con medesimo atto si individuava nel Settore Affari Generali e Cultura il servizio a cui veniva
affidata la gestione della pagina e l’invio della messaggistica e si demandava al Responsabile del
Settore Affari Generali e Cultura l’adozione degli atti gestionali conseguenti per l’attuazione della
presente direttiva, ex artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 267/2000;
-per problemi tecnici sopraggiunti si rende necessario modificare il numero di riferimento per
l'utilizzo del predetto strumento di messaggistica istantanea in: 366 9380803;
Considerato, a tal fine, modificare la “Policy per la presenza istituzionale del comune di San
Benedetto Po sul social network Facebook e per l'utilizzo della messaggistica WhatsApp” agli
articoli 9 e 10 prevedendo la sostituzione del numero indicato: 3420285263 e non più attivo, in 366
9380803;
Ritenuto, pertanto di provvedere in merito e modificare il predetto documento;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, il documento relativo alla “Policy per la
presenza istituzionale del comune di San Benedetto Po sul social network Facebook e per l'utilizzo
della messaggistica WhatsApp” agli articoli 9 e 10 prevedendo la sostituzione del numero indicato:
3420285263 e non più attivo, in 366 9380803;
2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura l’adozione degli atti
gestionali conseguenti alle modifiche così disposte, ex artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL
267/2000;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

