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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ADESIONE AL PROGETTO CITYUSER IN COLLABORAZIONE CON
ANUSCA PER L’ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di APRILE, alle ore 09,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Assente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Assente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: Adesione al progetto CITYUSER in collaborazione con ANUSCA per l’anno 2014

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che l’ Amministrazione (Come da Piano Generale di Sviluppo Macro Area 4: punto 4.4.) si pone tra
gli altri i propri obiettivi strategici quello di adottare strumenti innovativi di comunicazione;
- che attraverso il sito in internet, facebook, news letter, l’implementazione di sistemi di connessione
per ridurre il digital, divide, wi fi libero, ha posto in essere un’attenta politica di rete degli
strumenti informatici per consentire una sempre più stretta relazione con i propri cittadini;
- che obiettivo strategico dell’Amministrazioni è anche quello di consentire, con i nuovi strumenti
informatici, di fare conoscere il proprio territorio operando nell’ambito di un efficiente sistema di
marketing territoriale;
Atteso che ANUSCA, in collaborazione con Gastone CRM, ha proposto gratuitamente per l’anno 2014, alle
Amministrazioni proprie associate nella sezione D, uno nuovo strumento di comunicazione, denominato
CITYUSER, App facilmente scaricabile sugli smart phone, che consente a visitatori e cittadini di essere
informati in tempo reale per vivere e conoscere il territorio, in particolare conoscere attraverso
l’installazione di tale app gratuita:
-

allerta meteo della protezione civile
gli eventi organizzati nella città
sport e tempo libero
informazioni utili, scadenze
ed altro ancora

Considerato che l’ufficio stampa può in tempo reale caricare le informazioni riguardanti i contenuti sopra
indicati e permettere a cittadini e visitatori di possedere un ulteriore strumento conoscitivo della città;
Atteso che non sono necessari server dedicati o computer con particolari caratteristiche tecniche;
Confermato dal modulo di iscrizione, la gratuità del progetto per l’anno 2014 e che quindi sarà oggetto di
verifica successiva l’efficacia dello strumento e di conseguenza la successiva ed eventuale adesione per gli
anni successivi;
Richiamato il Piano Generale di Sviluppo
Vista la Legge 150/2000
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all’art. 49 del . Lgs. n.267/2000
come da allegato;
Rilevato che il Dirigente dell’Area Direzione Generale attesta che il presente atto non comporta impegni di
spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

1) Di aderire al progetto CITYUSER per l’anno 2014 così come proposto da ANUSCA, di cui si assume
agli atti, la proposta descritta anche sul proprio sito internet;
2) Di dare atto che il progetto è gratuito per l’anno 2014 senza possibilità di rinnovo tacito;
3) Di dare mandato al Dirigente competente alla sottoscrizione del modulo di adesione e di
demandare il servizio di aggiornamento delle informazioni all’ufficio stampa, individuandolo quale
proprio obiettivo di sviluppo;
4) di dichiarare, con separata, unanime, favorevole votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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IN COLLABORAZIONE CON

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 18/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Caravita)
_________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 21/05/2014.
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/05/2014

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

