Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11 del 20 MAGGIO 2022
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEI
SOCIAL MEDIA ISTITUZIONALI
L’anno duemilaventidue addì venti del mese di maggio alle ore dieci e minuti trenta nella solita sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato
con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTU ANTONINA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 12 del 19.05.2022 avente ad oggetto
“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEI SOCIAL
MEDIA ISTITUZIONALI”:
CONSIDERATO che i social media rappresentano una delle forme più attuali di comunicazione, che
ha la capacità di riunire gruppi di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, dalla conoscenza
casuale, ai rapporti di lavoro ai vincoli familiari;
VISTO che gli spazi di internet e social networking rappresentano una grande opportunità, non solo
per informare e comunicare in maniera efficace, ma anche per costruire una relazione di fiducia,
nonché per ascoltare e monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini e che tali strumenti
rappresentano un’opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva, un luogo di scambio e di accesso
alle informazioni, tra cui quelle relative a eventi, manifestazioni e iniziative organizzate e/o
patrocinate dal Comune, nonché a tutte le manifestazioni e informazioni di interesse pubblico, senza
alcuna discriminazione;
DATO ATTO che è interesse dell'Amministrazione comunale utilizzare i vari canali social
maggiormente conosciuti “Facebook, ecc.” che costituisce il social network più diffuso a livello
internazionale e, anche per una Pubblica Amministrazione, tale strumento può e deve rappresentare
una risorsa di importanza strategica per il miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica
Amministrazione, da utilizzare come strumento di informazione ed elemento di trasparenza, per
diffondere e pubblicizzare le proprie iniziative e attività;
EVIDENZIATO che trattandosi, in questo caso, di canale istituzionale, è opportuno, se non
addirittura necessario, adottare apposito disciplinare che stabilisca le linee di condotta da tenere per
l’utilizzo della piattaforma, il tipo di informazioni che risultano pubblicabili e le modalità di
pubblicazione, allo scopo di garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, di
prevenire e/o contrastare eventuali abusi o attività illecite;
CONSIDERATO che a tal proposito è stato quindi stilato un “REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA ISTITUZIONALI”, in
particolare per l’utilizzo di Facebook, ma che potrà eventualmente essere esteso ad altri canali social
diffusi (come ad esempio Instagram), qualora l’Amministrazione Comunale decidesse di farne uso, del
quale si propone l’approvazione ritenendola corretta ed adeguata alle finalità espresse sopra.
VISTO ed esaminato il testo del disciplinare sull’utilizzo di piattaforme social media, allegato al
presente provvedimento a formarne parte integrate e sostanziale e ritenutolo meritevole di
approvazione (Allegato B “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E
L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA ISTITUZIONALI”);
DATO ATTO che le comunicazioni ufficiale saranno disposte regolarmente nel sito ufficiale
istituzionale dell’ente come disciplinato dalla normativa vigente al fine della validità legale delle

pubblicazioni all’albo pretorio online, oltre che per assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 28.05.2021;
VISTO il Bilancio di Previsione finanziaria 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17/2021 e il redigendo Bilancio di esercizio 2022;
VISTE le “Linee Guida per i siti web della PA – Vademecum Pubblica Amministrazione e social
media” del Ministero della Funzione Pubblica;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL
FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA ISTITUZIONALI che è parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il “REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA ISTITUZIONALI”,
allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Di dare atto che il “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E
L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA ISTITUZIONALI “verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente;
Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull’albo telematico per 10 giorni
consecutivi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rendere la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito
favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina
attesta che in data 24.05.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio
online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 24.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 24.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

