DELIBERA DI GIUNTA
N. 5 DEL 27/01/2022
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE PERSONE AUTORIZZATE ALLA GESTIONE
DELLA PAGINA FACEBOOK.
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di gennaio alle ore 16:15 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE PERSONE AUTORIZZATE ALLA GESTIONE
DELLA PAGINA FACEBOOK.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2022 ”AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE
DEI PROFILI DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA SUL CANALE FACEBOOK - ADOZIONE
DEL DISCIPLINARE DI GESTIONE”;
CONSIDERATO che il comma 1 dell’art 3 del suddetto disciplinare prevede che “Il gestore della
pagina comunale è la Giunta comunale ed il Sindaco i quali con la collaborazione
dell’amministratore di sistema del comune, rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la
progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi
relativi alla Pubblica Amministrazione”; e che il comma 2 precisa che “l’elenco delle persone
autorizzate alla gestione della pagina e l’inserimento di contenuti viene approvato con Delibera di
Giunta Comunale”;
RITENUTO quindi di individuare quale ulteriore soggetto autorizzato ad operare sulla nuova
pagina facebook del Comune di Vigarano Mainarda:
la Sig. ra Siclari Ilenia Teresa, già incaricata con determina n. 395 del 09/12/2021 del servizio di
realizzazione artistica di video, immagini e testi per la comunicazione e sviluppo materiale sui
social media, ed i quali dati personali risultano agli atti presso l’Ufficio Affari Generali;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale
DELIBERA

1.
Di dare atto che il Sindaco, gli Assessori e l’Amministratore di Sistema sono autorizzati a
gestire la pagina facebook, così come stabilito dal disciplinare di cui alla delibera 3 del 20/01/2022.
2.
Di individuare quale ulteriore soggetto autorizzato ad operare sulla nuova pagina facebook
del Comune di Vigarano Mainarda :
◦ la Sig. ra Siclari Ilenia Teresa, già incaricata con determina n. 395 del 09/12/2021 del
servizio di realizzazione artistica di video, immagini e testi per la comunicazione e
sviluppo materiale sui social media, ed i quali dati personali risultano agli atti presso
l’Ufficio Affari Generali, che assolverà all’incarico secondo le disposizioni del
disciplinare di gestione;

3.
Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
4.
Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

