COMUNE DI QUISTELLO
(Provincia di Mantova)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 2 del 14/01/2020

L'anno 2020, il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale venne
convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg
Cognome e Nome
MALAVASI LUCA
RUBERTI STEFANO
PICCININI GIORGIO
MERLOTTI GIULIA
SELOGNA LARA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti: 4

Presente
X

Assente
X

X
X
X

Assenti: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Claudio Bavutti.
Assume la presidenza il Sindaco Luca Malavasi.
IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta le seduta ed invita la Giunta a trattare sul seguente
argomento posto all’ordine del giorno:
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "QUISTELLO WHATSAPP" APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ
PER L'UTILIZZO DELLA MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP
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LA GIUNTA COMUNALE
-PREMESSO:
o che il Comune di Quistello dispone di un proprio sito internet istituzionale attraverso il quale
adempie agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di trasparenza, digitalizzazione e
comunicazione con i cittadini;
o che il miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso l’attivazione di nuovi canali di
informazione (newsletter, social network) e il potenziamento di quelli esistenti è un obiettivo
programmatico che vede il costante impegno dell'Amministrazione comunale;
-CONSIDERATO:
o che negli ultimi anni l'applicazione di messaggistica istantanea denominata "Whatsapp",
attraverso la connessione alla rete internet, consente di inoltrare in tempo reale e senza alcun
costo ulteriore, un numero illimitato di messaggi digitali a tutti gli utenti muniti di un dispositivo
cellulare connesso alla rete, che abbiano chiesto di essere inseriti nell'apposita lista dei contatti;
o 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 aumentare così l’efficacia dell’azione amministrativa;
o che la tecnologia è ormai diventata parte integrante della vita quotidiana di molti giovani e meno
giovani e l'Amministrazione Comunale intende adeguarsi a tale processo di innovazione
tecnologica;
o che è intenzione di questa Amministrazione realizzare il potenziamento delle applicazioni
informatiche, senza tralasciare i consueti e normali canali comunicativi;
-RITENUTO pertanto opportuno, nell'ottica di un ammodernamento dei canali di comunicazione con
la cittadinanza e di un potenziamento della trasparenza amministrativa, attivare il servizio per l'utilizzo
dell'applicazione di messaggistica istantanea "Whatsapp" denominato "Quistello Whatsapp", adottando
specifiche modalità di espletamento del servizio;
-VISTO il documento contenente i criteri e le modalità per l'attivazione e l'utilizzazione del servizio
denominato "Quistello Whatsapp", predisposto dal Servizio Cultura e che si allega al presente atto
deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
-DATO ATTO che l'attivazione del servizio non comporta nessun onere a carico dell'Ente e che il
servizio verrà gestito utilizzando le risorse umane già presenti nell'Ente, nell’ambito del Settore Socioculturale;
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-DATO ATTO altresì che trattasi di sistema informativo e non interattivo e che, pertanto, lo stesso
non consente l'inoltro da parte di cittadini di telefonate e/o messaggi, fatta eccezione per il messaggio di
iscrizione e cancellazione dal servizio;
-VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) approvato con Decreto Legislativo 07 Marzo
2005, n. 82 e s.m.i. il quale prevede l'uso di tecnologie avanzate, al fine di snellire le procedure e
rendere trasparente l'attività dell'Amministrazione;
-VISTI:
-

lo Statuto Comunale;

-

il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267;
-VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità

tecnica e contabile;
-CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di attivare il servizio di messaggistica istantanea di Whatsapp quale nuovo canale di
comunicazione con i cittadini, denominato "Quistello Whatsapp".
2) Di approvare i criteri e le modalità di attivazione e utilizzazione del servizio denominato "Quistello
Whatsapp", come risultanti dal documento predisposto dal Servizio Cultura e allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che l'attivazione del servizio non comporta nessun onere a carico dell'Ente e che il
servizio verrà gestito utilizzando le risorse umane già presenti nell'Ente, nell’ambito del Settore
Socio-culturale.
4) Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale gli atti gestionali necessari.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Luca Malavasi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Claudio Bavutti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/01/2020 all’Albo
Pretorio on-line di questo comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Si attesta che del presente verbale, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Quistello, 23/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Claudio Bavutti

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000 in data _________________.

Quistello,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Claudio Bavutti

_________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quistello, 23/01/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Claudio Bavutti
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