
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

180

14/12/2017

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO APP "IL TUO COMUNE"-
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO E SOMME.

L'anno duemiladiciassette , addì quattordici , del mese di dicembre , alle ore 12:30 e

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Aw. Fabio Pasquale Catene -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

X

PRESENTI 4

ASSENTE

X

ASSENTI 1

Assume la presidenza il Sindaco Di Cara Aw. Fabio Pasquale Catene

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Rinnovo servizio App "II tuo

Comune"- Assegnazione obiettivo e somme.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali1 approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Rinnovo servizio App "II

tuo Comune"- Assegnazione obiettivo e somme.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto

riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Rinnovo servizio App "II tuo Comune"- Assegnazione
obiettivo e somme.

Considerato che nel contesto dell'attuale società e dei mezzi d'informazione, l'utilizzo e l'applicazione dì
mezzi informatici per una comunicazione sempre più estesa e sempre più immediata è in continua
evoluzione;
Osservato che tale modalità di comunicazione è essenziale e fondamentale per la conoscibilità dell'Ente
all'esterno e per attivare una costante comunicazione con i concittadini, nel comprensorio e, in un'epoca di
comunicazione globale, con ogni soggetto che possa essere interessato al nostro territorio ed all'attività
comunale;
Ritenuto che la motivazione sopra espressa è importante per la crescita del nostro Comune perché
potenzialmente idonea ad attrarre visitatori e possibilmente anche operatoria per l'avvio di attività
produttive e comunque di iniziative;
Atteso che l'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità regionale) impone che,
delle risorse previste in favore dei comuni, relative all'aliquota per la compartecipazione a! gettito
dell'imposta sui redditi {già IRPEF), "è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro
trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la
scelta di azioni dì interesse comune".
Osservato che per il raggiungimento di tali obiettivi è possibile dotarsi di una speciale applicazione di alto
ingegno e di elevato contenuto tecnologico;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 37 del 14.04.2015 e la conseguente determina n. 15 del 05.05.2015, con le
quali il comune si è già dotato di un App per smartphone e tablet, al fine di permettere una comunicazione rapida,
immediata ed efficace con cittadini e visitatori;

ACQUISITI ì pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché .la relativa copertura finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale, nonché i vari Regolamenti Gestionalì interni Comunali;

VISTO l'OO.RR.EE.LL in atto vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. di autorizzare il responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona a porre in essere tutti gli
atti necessari al fine di rinnovare i! servizio app per smartphone e tablet "II Tuo Comune " per ulteriori
24 mesi;

2. di assegnare al responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona la somma di € 2.200,00
per porre in essere i provvedimenti di competenza;

DELIBERA
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza dì provvedere in merito.



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 183 DEL 11/12/2017

CON OGGETTO

Rinnovo servizio App "II tuo Comune"- Assegnazione obiettivo e somme.

Il responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dott.ssa Morelli



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PERLA PROPOSTA N. 183 DEL 11/12/2017

CON OGGETTO

Rinnovo servizio App "M tuo Comune"- Assegnazione obiettivo e somme.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2018

2019

Imp / Sub

865

865

Codice

01.02.1

01.02.1

Voce Cap. Art. Importo €

1.100,00

1.100,00

II Responsabile dell'Area
F.TO De Salvo Rag. Giuseppe

nr



Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 14/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Di Cara Avv. Fabio Pasquale Catene

L'ASSESSORE ANZIANO II SEGRETARIO COMUNALE

F.To Chìllemi Fiorino Pietro F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale, li

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 14-dic-2017 al 29-
dic-2017

Dalla Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On~LÌne
F.ToLapi Marco

s.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

II Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ìl_ decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


