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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 077
Del 22.05.2014

Iniziativa per la rilevazione e segnalazione all’Amministrazione da parte
dei cittadini di problematiche del decoro urbano.

Il ventidue maggio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, 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. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 770, con decorrenza dal 23.05.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visto il progetto “Decoro Urbano” della Maiora Labs di Roma, che fornisce alle istituzioni che
aderiscono un servizio di comunicazione gratuito di utilizzo mirato della rete per consentire ai
cittadini del Comune, tramite pc o smartphone o tablet, di segnalare problematiche del decoro urbano
e trasmettere foto relative alle segnalazioni.
Vista la proposta di accordo di licenza gratuita per l’utilizzo del sistema gestionale e della
applicazione su smartphone/tablet (c.d. “app”), che prevede la concessione a titolo gratuito per la
durata di un anno dei seguenti servizi :
- licenza utilizzo sistema gestionale che consiste nell’utilizzo dal parte del licenziatario di un
software gestionale denominato “Decoro urbano gestione segnalazioni” e presente all’indirizzo
http://www.decorourbano.org/comuni/ di proprietà esclusiva di Maiora a cui il licenziatario accede
solamente tramite appositi username e password forniti da Malora;
- licenza di applicazione su smartphone/tablet, che consiste nell’utilizzo da parte del licenziatario di
un software denominato “WeDU! Decoro urbano”, compatibile con lo specifico gestionale
denominato
“Decoro
urbano
gestione
segnalazioni”
presente
all’indirizzo
http://www.decorourbano.org/comuni/ , tramite il quale è possibile effettuare segnalazioni, caricare
immagini, video, testi, etc., che verranno preventivamente controllate dal team di Malora Labs
impedendo la pubblicazione di segnalazioni non pertinenti o la violazione delle condizioni di utilizzo
e, successivamente, verranno gestite tramite l’apposito sistema gestionale afferente all’applicazione.

Considerato che l’applicazione proposta funziona nel modo seguente:
1) l’utente registrato utilizza l’applicazione smartphone o effettua l’accesso su
www.decorourbano.org per inviare la propria segnalazione;
2) il team di Maiora Labs effettua un controllo preventivo impedendo la pubblicazione di
segnalazioni non pertinenti o la violazione delle condizioni di utilizzo;
3) la segnalazione viene pubblicata su www.decorourbano.org; l’Amministrazione Comunale la
visualizza sul suo pannello di controllo e comunica lo stato dell’operazione, selezionando una delle 3
opzioni (in attesa, in carico, risolta) gestendo gli interventi in base alle priorità.
Considerato che l’accordo proposto prevede la facoltà di Maiora Labs di:
- consentire l’utilizzo del logo del Comune sul sito www.decorourbano.org e sull’applicazione per
denominato “WeDU! Decoro urbano”;
- consentire l’utilizzo del nome del Comune per quanto concerne le finalità del sito
www.decorourbano.org;
- consentire l’inserimento previa comunicazione al Comune di inserzioni pubblicitarie da parte di
Maiora Labs sul sito www.decorourbano.org nella pagina relativa al Comune.
Ritenuto di poter aderire all’accordo di licenza gratuita per l’utilizzo dei servizi proposti.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente o diminuzione di entrata.
Unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegato accordo di licenza gratuita per l’utilizzo di sistema gestionale e applicazione
smartphone/tablet proposto dalla Maiora Labs di Roma, relativo al progetto “Decoro Urbano”.
Di prendere atto che l’adesione al progetto e l’allegato accordo non comportano alcuna spesa per
l’Ente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

