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COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
Seduta del 22-10-2018

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 434 del 22-10-2018
OGGETTO: "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROFILO SOCIAL DEL COMUNE DI
FOLIGNO" . APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 16:45, nella apposita sala, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta
Comunale e alla quale risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

MISMETTI NANDO

2

BARBETTI RITA

3

ANGELI GRAZIANO

ASSESSORE

Presente

4

FRANQUILLO MAURA

ASSESSORE

Presente

5

GRASSILLI CRISTINA

ASSESSORE

Presente

6

PATRIARCHI GIOVANNI

ASSESSORE

Assente

7

SIGISMONDI ELIA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. NANDO
MISMETTI ed invita la Giunta all’esame dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta redatta in data 16-10-2018 dal AREA DIRITTI DI CITTADINANZA, che
qui si intende integralmente trascritta;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la
proposta presentata;
VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’Art.49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall’Art.49 comma 1
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le "Linee Guida per la gestione del profilo social
del comune di Foligno” allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
contenenti la disciplina relativa alla gestione e il funzionamento della pagina istituzionale sul social
network “Facebook” del comune di Foligno, definendo le modalità di pubblicazione e di accesso ai
documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.
INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
^^^^^
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AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
____________
Proposta di Atto di Giunta
Alla Giunta
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 7 del 07/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2018;
- la deliberazione n. 303 del 31/07/2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per
l’Anno 2018 e pluriennale 2018-2019-2020;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/200;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:
Richiamati :
Il Piano degli Obiettivi 2016-2018 ;
Il piano della Comunicazione 2017 con il quale, in riferimento alla comunicazione digitale ,
l’Amministrazione aveva approvato la realizzazione di tre progetti e precisamente :
1. Realizzazione di una APP del Comune per comunicare in maniera ancor più rapida e semplice con
cittadini e imprese e per rendere disponibili in tempo reale servizi e informazioni ;
2. Restyling del sito istituzionale per realizzare una nuova impostazione grafica del sito ed aggiornare I
contenuti del portale istituzionale alla versione più recente presente sul mercato, secondo quanto
indicato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), consentendo la visualizzazione del sito
anche nella versione mobile.
3. Presenza del Comune di Foligno sui social network per veicolare informazioni ai cittadini,
garantendo, attraverso questo ulteriore canale, il diritto all’informazione e per promuovere I servizi .
Atteso
che i progetti di cui ai punti 1) e 2) sono stati realizzati e si aggiungono agli strumenti di
comunicazione già attivati dal Comune quali gli sportelli di front office; I monitor e totem
informativi in alcuni sportelli al pubblico (Sportello Unico Integrato – ex URP, Ufficio turistico);
reti wi-fi, ufficio stampa ;
che nel mese di luglio 2018 è stata espletata un’indagine di mercato, tramite avviso di
presentazione di manifestazione di interesse, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
social media management per la gestione della presenza del comune di Foligno sui social
network;

Comune di Foligno DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 434 DEL 22-10-2018

che l’affidamento del servizio è avvenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice Appalti
(D.Lgs. 50/2016), che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, il ricorso
all’affidamento diretto;
con determinazione dirigenziale n. 1271 del 14-09-2018, il servizio avente ad oggetto l'attività di
social media management per la gestione della presenza del comune di Foligno sui social
network è stato affidato alla società Pomodoro s.n.c., con sede a Foligno in via Sterpete 7;
con decreto sindacale n. 28/2018 il Sig. Alessandro Corinti, legale rappresentante della società
Pomodoro n.c., è stato nominato “Amministratore” della pagina Facebook del Comune di
Foligno e la società Pomodoro n.c. è stata nominata Responsabile del trattamento dei dati
personali ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE n.
2016/679);
l’affidamento del servizio ha termine in ogni caso al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a)
cessazione anticipata del mandato del Sindaco, b) termine dell’attuale mandato del Sindaco, c)
prestazioni fornite non rispondenti agli obiettivi e compiti affidati;
Rilevata la necessità di definire le “Linee Guida per la gestione del profilo social del Comune di
Foligno”al fine di regolamentare la gestione e il funzionamento della pagina istituzionale sul social
network “Facebook” del Comune di Foligno, definendo le modalità di pubblicazione e di accesso ai
documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto;
Considerato che le “Linee Guida” verranno aggiornate secondo l’evoluzione della normativa e lo
sviluppo dei diversi social media e vengono pubblicate sulla intranet dell’amministrazione comunale e
nel sito istituzionale dell'Ente;
Inviata in data 9 ottobre 2018 ai Dirigenti la proposta di Linee Guida formulata dal competente
Servizio al fine di condividerne I contenuti e contestualmente ottenere suggerimenti , integrazioni ,
modificazioni ;
Acquisite e recepite le proposte dei Dirigenti , conservate agli atti d’ufficio ;
Vista la proposta di Linee Guida per la gestione del profilo social del Comune di Foligno” allegato A ,
parte integrante e sostanziale del presente atto ;
si propone quanto segue:
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le "Linee Guida per la gestione del profilo
social del comune di Foligno” allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), contenenti la disciplina relativa alla gestione e il funzionamento della pagina
istituzionale sul social network “Facebook” del comune di Foligno, definendo le modalità di
pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto;
2. INFINE, considerata l’urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione
di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n.267/2000.
16-10-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA ANNARITA ASTRI
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Proponente
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROFILO
SOCIAL DEL COMUNE DI FOLIGNO" . APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Foligno, 16-10-2018

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
DOTT.SSA ANNARITA ASTRI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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AREA SERVIZI FINANZIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROFILO
SOCIAL DEL COMUNE DI FOLIGNO" . APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Non Necessario alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Foligno, 18-10-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
SOSTITUTO
ARIANNA LATTANZI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
DOTT. NANDO MISMETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO RICCIARELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

