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COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
Seduta del 16-03-2020

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 90 del 16-03-2020
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROFILO SOCIAL DEL COMUNE DI
FOLIGNO - MODIFICHE
L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 15:00, nella sala consiliare, si è riunita
la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale
e alla quale risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

1

ZUCCARINI STEFANO

2

BARILI DECIO

ASSESSORE

Presente

3

CESARO MARCO

ASSESSORE

Presente

4

CETORELLI AGOSTINO

ASSESSORE

Assente

5

DE BONIS PAOLA

ASSESSORE

Presente

6

GIULIANI MICHELA

ASSESSORE

Presente

7

MELONI RICCARDO

VICE SINDACO

Presente

8

UGOLINELLI ELISABETTA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO
ZUCCARINI ed invita la Giunta all’esame dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta redatta in data 28-02-2020 dal SERVIZIO COMUNICAZIONE E UFFICIO
STAMPA, che qui si intende integralmente trascritta;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la
proposta presentata;
VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’Art.49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la proposta alle presente deliberazione è stata esaminata dall’Area Servizi
Finanziari, ai sensi dell’Art. 69, comma 1, del Dlgs. 267/2000, e che la stessa l’ha ritenuta priva di
rilevanza contabile;
Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le "Linee Guida per la gestione del profilo
social del comune di Foligno”, con le modifiche sopra indicate, contenute nell’Allegato A quale
parte integrante e sostanziale al presente atto.
INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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SERVIZIO COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
____________
Proposta di Atto di Giunta
Alla Giunta
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2019 – 2021 e le successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
2019;
- la deliberazione n. 231 del 30/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della
Performance (P.P.) per l’Anno 2019 e pluriennale 2019-2020-2021 e successive integrazioni
intervenute nel corso dell’esercizio 2019;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
RILEVATO che:
- il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 degli Enti Locali, comprendente le
annualità 2020-2021-2022 è differito al 31 marzo 2020, così come disposto dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 295 del
17/12/2019 ;
PRESO ATTO che a seguito di tale differimento l’Ente si trova automaticamente in esercizio
provvisorio;
VISTO il disposto dell’art. 163, comma 2, del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000, che consente, in attesa
dell’approvazione del Bilancio di previsione, esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo Bilancio approvato ed in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo della stessa, con esclusione delle spese tassativamente regolate da legge
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 267/200;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 434 del 22 ottobre 2018 venivano approvate le “Linee
guida per la gestione del profilo social del Comune di Foligno” (allegato A alla Deliberazione sopra
citata) contenenti la disciplina relativa alla gestione e al funzionamento della pagina istituzionale del
Comune di Foligno sul social network facebook, definendo le modalità di pubblicazione e di accesso ai
documenti nonché di ogni altra informazione pubblicata;
- con Determinazione Dirigenziale 1271 del 14/09/2018, a seguito di un’indagine di mercato tramite
avviso di presentazione di manifestazione di interesse, veniva affidato alla società POMODORO snc il
servizio avente ad oggetto l’attività di social media management per la gestione della presenza del
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Comune di Foligno sui social network nel periodo dall’1/10/2018, con cessazione al termine del
mandato del Sindaco Nando Mismetti (10/06/2019);
- la società POMODORO snc ha creato la pagina facebook del Comune di Foligno con il seguente
indirizzo facebook http://www.facebook.com/comuneFoligno;
- con Decreto Sindacale n. 28 del 27/09/2018, il sig. Alessandro Corinti, nato a Umbertide il 3/06/1983
Foligno il 03/10/1980, legale rappresentante della società POMODORO snc, è stato nominato
“Amministratore” della pagina facebook del comune di Foligno e la società POMODORO snc è stata
nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy del
Regolamento UE 679/2016;
- con Determinazione Dirigenziale 1932 del 4/12/2019 veniva affidato alla società STUDIO 4 FOLD
srls il servizio di social media management per la gestione della presenza del Comune di Foligno sui
social network nel periodo dal 13/12/2019 al 30/06/2020;
- la società STUDIO 4 FOLD srls ha creato la nuova pagina facebook del Comune di Foligno con il
seguente indirizzo facebook http://www.facebook.com/comunediFoligno;
- con Decreto Sindacale n. 5 del 5 febbraio 2020, il sig. Marco Mezzenga, nato a Foligno il 03/10/1980,
amministratore unico e legale rappresentante della società STUDIO 4 FOLD srls, è stato nominato
“Amministratore” della pagina facebook del comune di Foligno e la società STUDIO FOLD srls è stata
nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy (D.Lgs.
196/03 e Regolamento UE 679/2016);
CONSIDERATO CHE si rende necessario aggiornare l’allegato A alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 434/2018, sopra richiamata, con le seguenti modifiche:
- a pagina 2 sostituzione al secondo capoverso del paragrafo titolato “PROFILO ISTITUZIONALE
SOCIAL” dell’indirizzo facebook della pagina istituzionale del Comune di Foligno
http://www.facebook.com/comuneFoligno
con
il
nuovo
indirizzo
http://www.facebook.com/comunediFoligno;
- a pagina 2 sostituzione al primo capoverso del paragrafo titolato “GESTIONE DEL PROFILO”
dell’Amministratore individuato nella persona del Sig. Alessandro Corinti, legale rappresentante della
società Pomodoro snc, con il nuovo Amministratore Sig. Marco Mezzenga, legale rappresentante della
società Studio 4 Fold srls;
ATTESO CHE le Linee Guida per la gestione del profilo social del Comune di Foligno, con le
modifiche sopra indicate, costituiscono l’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

si propone quanto segue:
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le "Linee Guida per la gestione del profilo
social del comune di Foligno”, con le modifiche sopra indicate, contenute nell’Allegato A quale
parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. INFINE, considerata l’urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione
di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n.267/2000.
05-03-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANTONELLA VITALI
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AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROFILO
SOCIAL DEL COMUNE DI FOLIGNO - MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Foligno, 28-02-2020

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
DOTT.SSA ANNARITA ASTRI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROFILO
SOCIAL DEL COMUNE DI FOLIGNO - MODIFICHE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Non Necessario alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Foligno, 13-03-2020

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO RICCIARELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

