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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 079
Aggiornamento e potenziamento del sito internet comunale. Direttive.
Del 24.04.2012
Il ventiquattro aprile duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 723, con decorrenza dal 04.05.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta ed espone quanto
segue:
“La sfida raccolta dalla comunicazione pubblica oggi, riguarda la capacità di realizzare luoghi,
iniziative, professioni finalizzate ad attivare processi di confronto, di realizzazione e di scambio fra
le istituzioni e i cittadini. Per vincere questa sfida è necessario che la fondamentale acquisizione che
oggi l'informazione diventi risorsa primaria, sia parte pregnante dei modi di essere degli uffici
comunali a disposizione dei cittadini. Solo così saranno valorizzati il ruolo e la potenzialità della
comunicazione di dare impulso, trasparenza, comprensione e condivisione alla stessa azione
amministrativa. Le necessità di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, fa conseguire
la necessità che vengano impiegati tutti gli strumenti disponibili. In questa direzione e per questi
motivi l'Amministrazione ha deciso di dotarsi del notiziario cartaceo "Comune informa", ma internet
rappresenta lo strumento a maggior diffusione degli ultimi anni. Le ragioni sono evidenti: la
velocità, la bidirezionalità, la semplicità e l'economicità rispetto a tutti gli altri strumenti di
comunicazione. Tra gli obbiettivi della nostra Amministrazione vi è quello di fornire tramite web
informazioni sempre aggiornate e di erogare servizi più fruibili ai cittadini. La partecipazione dei
cittadini alle attività della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologia lct, è anche
uno degli elementi qualificanti delle politiche nazionali di e-governement.
Per questi motivi la Giunta ritiene essenziale procedere ad un "aggiornamento" del sito istituzionale
del Comune di Mogoro. Un sito che sia al servizio dei cittadini, che sia vetrina del paese, ma anche
uno strumento di informazione e di trasparenza nel segno della modernità, della partecipazione e
della democrazia. Un sito vivo, dinamico, in continuo aggiornamento. Ma anche un sito che sia
luogo di partecipazione dei cittadini che lo visitano, che vogliono dialogare con l'Amministrazione.
Un sito che sia un modo per far conoscere il paese, per raccontare il territorio, la storia, la cultura,
le imprese. Un sito che dia informazioni sui servizi del comune, sui servizi presenti nel territorio e
nell'attività che viene svolta. Un sito che dia informazioni sull'attività svolta dal numeroso e
variegato mondo dell'associazionismo sportivo, culturale, assistenziale e del volontariato presente a

Mogoro. Un sito dove deve essere fondamentale l'aggiornamento quotidiano, continuo, vivo e
dinamico”.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Considerato che il sito istituzionale del Comune, essendo uno strumento fondamentale di
informazione e trasparenza dell’attività amministrativa, necessita di un intervento di aggiornamento e
potenziamento, al fine di consentire la partecipazione dei cittadini che lo visitano.
Dato atto che la spesa di € 10.000,00 trova copertura all’intervento 1.05.02.03, capitolo 3001/10
“spese per adeguamento e potenziamento sito istituzionale” , siope 2507 in conto residui 2011.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo- Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario di adottare gli atti
gestionali per l’adeguamento e il potenziamento del sito internet istituzionale del Comune.
Di dare atto che la spesa presunta di € 10.000,00 farà carico all’intervento 1.05.02.03, capitolo
3001/10 “spese per adeguamento e potenziamento sito istituzionale”, SIOPE 2507, in conto residui
passivi 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

