
 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  40   del 05.06.2018 

 

OGGETTO: 
Attivazione servizio “Whatsapp” – Approvazione modalità e criteri per l’accesso 

da parte dei cittadini. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  CINQUE  del mese di  Giugno    alle ore 18,15  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  
 

 

 Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l’uso di tecnologie avanzate al fine di snellire le 

procedure e rendere trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione.  



 

Preso atto che fino ad oggi il Comune ha offerto ai cittadini l’informazione tramite il servizio di 

messaggistica SMS, che comporta una spesa di oltre 500 euro annuali; 

Considerato che il miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso l’attivazione di nuovi 

canali e il potenziamento di quelli esistenti è un obiettivo programmatico che vede il costante impegno 

dell'Amministrazione comunale. 

Atteso che la diffusione ormai capillare dell’applicazione “WhatsApp” consente, anche alle 

amministrazioni pubbliche, di raggiungere i cittadini con maggiore facilità di quanto possano fare i 

canali tradizionali ed aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa; 

Ricordato che “WhatsApp” è un’applicazione proprietaria di messaggistica istantanea per smartphone e 

altri strumenti informatici, con la quale si possono scambiare messaggi, file multimediali e altro con 

chiunque abbia uno smartphone con connessione dati.  

Verificato che tale servizio comporterà il solo costo dello smartphone e della sim dati, poiché 

l’applicazione per esercitare le sue funzioni non ha costi aggiuntivi per l’invio dei messaggi e per la 

gestione dell’applicazione.  

Dato atto che la spesa presunta annua da sostenere, è pari ad € 300,00 IVA compresa e che troverà 

imputazione sul capitolo 1.01.8.03.02 art. 1 Missione 1 Programma 11 " del bilancio 2018 e seguenti.  

Considerato che l’eventuale adesione da parte dei cittadini al servizio di messaggistica mediante 

l’applicazione “WhatsApp” avrà carattere volontario e sarà cura dell’amministrazione comunale 

individuare apposite modalità di registrazione e di gestione dei dati necessari al corretto utilizzo del 

servizio e che sostituirà progressivamente il servizio di messaggistica SMS, consentendo sia un 

risparmio economico per il Comune ma anche la possibilità di inviare anche documenti.  

Visto il disciplinare contenente i criteri per l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea 

WhatsApp che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).  

Sentito il Sindaco che propone che ogni servizio comunale (Tecnico, Amministrativo, Sociale e 

Finanziario), per propria competenza, dovrà procedere all'inserimento delle notizie sulla piattaforma 

WhatsApp, utilizzando le risorse umane della propria struttura organizzativa.  

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 

dal Responsabile del Servizio Amministrativo, e il parere di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 

267/2000 T.U. degli enti locali.  

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di dare direttive, al Servizio Amministrativo, di procedere all'attivazione del servizio di utilizzo 

dell’applicazione di messaggistica istantanea “WhatsApp”,  compresa la fornitura di uno smartphone 

necessario per la connessione dati.  

Di dare atti che tale servizio sostituirà progressivamente il servizio di messaggistica SMS; 

Di stabilire che ogni servizio comunale (Tecnico, Amministrativo, Sociale e Finanziario), per propria 

competenza, dovrà procedere all'inserimento delle notizie sulla piattaforma “WhatsApp”, utilizzando le 

risorse umane della propria struttura organizzativa.  

Di approvare il disciplinare contenente i criteri e le modalità per l’utilizzo dell’applicazione di 

messaggistica istantanea al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).  

Di dare Atto che la spesa presunta annua da sostenere, è pari ad € 300,00 IVA compresa e che troverà 

imputazione sul capitolo 1.01.8.03.02 art. 1 Missione 1 Programma 11 del bilancio 2018 e seguenti.  



 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, 

stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.   

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla 

Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Pietro Caria 

Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile. 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario FF 

Dr. Pietro Caria 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 09.06.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 


