COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 27/07/2011

=================================================================
OGGETTO:
SERVIZIO DI NEWSLETTER ATTRAVERSO IL SITO INTERNET

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 15:30 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

(totale: presenti 4, assenti 1)
Assiste il Segretario Generale RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VALUTATO che questa Amministrazione si basa su principi di trasparenza e che
vuole incentivare l’aspetto della comunicazione Ente - Cittadino;
ATTESO che la trasparenza e la partecipazione sono obiettivi di questa
amministrazione e che quindi informare i cittadini relativamente ad eventi,
manifestazioni o altro è un obiettivo di questa amministrazione;
PREMESSO CHE l’ufficio informatica ha predisposto il back office del sito
internet istituzionale di questo Ente per l’invio massivo di newsletter;
RITENUTO necessario, ai fini di una maggiore capillarità nella ricezione delle
newsletter, che sia data visibilità a questo nuovo strumento di informazione e che sia
consentito ai cittadini di fruirne;
VISTO che una modalità per far iscrivere i cittadini alla newsletter del Comune è
quella di pubblicizzare tale strumento sia attraverso lo stesso sito web istituzionale che
attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’Ente.
RILEVATO che l’ufficio informatica provvederà ad inviare le newsletter su
richiesta degli amministratori o dietro ad una specifica richiesta scritta dei responsabili
dei servizi di questo Ente di riferimento;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1. di utilizzare il sistema di invio delle newsletter attraverso il sito internet
istituzionale del Comune di Gavorrano
2. di dare mandato all’ufficio informatica di pubblicizzare questa nuova modalità
di informazione attraverso il sito internet istituzionale sia attraverso la pagina
Facebook del Comune
3. di dare mandato all’ufficio informatica di inviare le newsletter solo dopo
precise istruzioni degli amministratori o dei responsabili dei servizi interessati
4. con
ulteriore
votazione unanime e palese, dichiara la
presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

ft

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
Proposta N° 2011/115

Oggetto: SERVIZIO DI NEWSLETTER ATTRAVERSO IL SITO INTERNET

SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 27/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOPI DOTT.SSA LAURA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 27/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOPI DOTT.SSA LAURA

=============================================================================
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Ruggiero

=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il
Reg. n. ___________
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Firmato all’originale

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì………@data_ese……………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì .............@data_ese..................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
=============================================================================

