ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 395

del 17 Ottobre 2019

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI COMUNICATI STAMPA PER LA DIFFUSIONE
DI INFORMAZIONI SU WEB
L’anno duemiladiciannove questo giorno 17 (diciassette) del mese di Ottobre alle
ore 14:15, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

NO

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 80132/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente dell'Unità di Staff del Segretario Generale al Segretario
Generale Dott. Angelo Petrucciani, confermato con atto prot. generale n. 50130
del 28/06/2019;
CONSIDERATO che l’ufficio stampa comunale redige comunicati tesi a diffondere le notizie che trattano a vario titolo materie, temi e argomenti di interesse
per l’Amministrazione Comunale, la cittadinanza e l’utenza in generale;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno incrementare la comunicazione istituzionale dell’Ente con l’incremento della promozione e della divulgazione, attraverso molteplici canali informativi, delle attività e dei
servizi resi in favore della cittadinanza e di tutta la popolazione del territorio comunale, favorendo l’accesso ed il rafforzamento dei servizi e attività, iniziative ed
eventi a carattere pubblico o privato anche attraverso partnership locali promuovendone la conoscenza;
RITENUTO che la promozione e la divulgazione sopra descritta possa essere migliorata ed incrementata attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti mediati di divulgazione delle notizie e delle comunicazioni istituzionali;
ATTESA l’importanza che oggi riveste il web per approfondire a livello locale la conoscenza di ciò che accade nei territori limitrofi mettendo in correlazione
notizie che interessano per affinità e peculiarità le zone circostanti, facilitando l’interazione anche di coloro che vivono in luoghi meno accessibili;
VISTO il piano esecutivo di gestione dell’Amministrazione che indica la necessità di diffondere con i comunicati l’attuazione dei programmi amministrativi
maggiormente rappresentativi delle linee politico istituzionali per promuovere una
diretta conoscenza dell’attività amministrativa dell’Ente, ampliando il raggio di azione dei dibattiti pubblici su temi di rilevante interesse locale;
ATTESO CHE è stata svolta un analisi di mercato volta a verificare l’offerta
delle testate giornalistiche che pubblicano esclusivamente tramite web e che risultano essere maggiormente seguite in base alla rilevazione del numero di accessi
da parte della cittadinanza e da parte della popolazione del Comune;
PRESO ATTO CHE la testata che risulta avere a livello locale maggiore
seguito e che inoltre pubblica sul proprio sito web www.voceapuana.com uno spazio riservato ed esclusivo un vero e proprio “contenitore” dedicato alla comunicazione istituzionale ed alla diffusione dei comunicati degli Uffici stampa di ciascun
ente locale convenzionato;
ATTESO CHE tale servizio soddisfa le sopra meglio esposte esigenze di
incremento e diffusione della comunicazione istituzionale del Comune;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente dell’Unità di Staff Segretario Generale Angelo Petrucciani e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Entrate Massimiliano Germinasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
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VISTO l'art. 48 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTA la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di aderire per la durata di un anno, decorrente dalla data di prima pubblicazione,
al servizio fornito dalla testata La Voce Apuana fornito attraverso il sito web www.voceapuana.com delle notizie dell’Unità Organizzativa Ufficio Stampa e di quelle
relative alle informazioni di servizio pubblicate sul sito comunale;
- che la spesa trova copertura economico-finanziaria sul capitolo 01011.03.3500
“Spese varie ufficio stampa” del bilancio 2019 DUP 2019-2021, dando mandato al
Dirigente dell’Unità di Staff “Segretario Generale” dell’adozione del provvedimento
e degli atti conseguenti (Prenotazione 174465).
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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