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Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE DEL COMUNE
DI GIUSSANO DEDICATA ALLE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI GIUSSANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________________________________________________________________________

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 18:18 previi regolari
inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, con l’intervento dei
Signori:

Cognome e Nome

Funzione

Presente

Assente

1

CITTERIO MARCO

Sindaco

SI

==

2

CEPPI PAOLA

Assessore

SI

==

3

CITTERIO SARA

Assessore

SI

==

4

CORIGLIANO ADRIANO

Assessore

SI

==

5

CRIPPA GIACOMO

Assessore

SI

==

6

POZZI FELICE TERESIO

Assessore

SI

==

Totale

6

0

Con la partecipazione del Segretario Generale Paolo Campioli.
Il Sindaco Marco Citterio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 2 dicembre 2014 con la quale
è stato disposto di attivare una pagina istituzionale del Comune di Giussano su Facebook al
seguente indirizzo web: www.facebook.com/comunegiussano, approvando conseguentemente le
regole di comportamento definite “policy per la presenza istituzionale del Comune di Giussano
sul social network Facebook;
Atteso che la pagina istituzionale del Comune di Giussano costituisce uno strumento di
comunicazione altamente efficace, in grado di raggiungere un alto numero di cittadini;
Considerata, pertanto, l’opportunità di creare un’ulteriore pagina facebook istituzionale
del Comune di Giussano, dedicata interamente alla Biblioteca Civica, da utilizzare come canale
di informazione al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli utenti della Biblioteca
stessa e, in generale, di tutti i cittadini nelle attività di diffusione e promozione del libro e della
lettura e più in generale nelle attività di tipo culturale;
Atteso pertanto che la nuova pagina facebook istituzionale del Comune di Giussano avrà
quale fine principalmente quello di:
– promuovere i servizi e le iniziative della Biblioteca
- informare gli utenti sulle attività e gli eventi organizzati dalla Biblioteca o patrocinate
dall’Amministrazione comunale
- diffondere foto/video di eventi organizzati dalla Biblioteca o patrocinate dall’Amministrazione
comunale
- mettere in evidenza le nuove acquisizioni
- proporre bibliografie a tema
– promuovere eventuali rubriche periodiche (es. “I consigli della Biblioteca”, “I libri per
ragazzi”, “Storie per i più piccoli”, “Le riviste da sfogliare”, “Curiosità e anniversari degli
autori più famosi”, “I libri e le biblioteche nei film e nei quadri” ecc.);
Ritenuto doversi applicare anche in relazione alla nuova pagina facebook di cui sopra le
regole contenute nel documento “policy per la presenza istituzionale del Comune di Giussano sul
social network Facebook” - approvato con deliberazione di Giunta n. 198 del 2 dicembre 2014 opportunamente adattate alle caratteristiche e ai contenuti della nuova pagina, individuando
quale referente per la gestione dei contenuti e per le attività di vigilanza, controllo e
moderazione degli stessi (articoli nn. 3 e 5 delle policy) la Bibliotecaria del Comune di Giussano,
alla quale viene affidato il compito di pubblicare ogni genere di contenuto ritenuto utile,
seguendo le indicazioni e la strategia comunicativa dettata dal Sindaco in qualità di
rappresentate legale dell’Ente titolare della pagina;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le regole di utilizzo - allegato B) alle presente
deliberazione – della istituenda pagina Facebook, che recepiscono, con modificazioni e
integrazioni, in relazione alle caratteristiche e ai contenuti della nuova pagina, le regole
approvate con deliberazione n. 198/2014;
Viste:
– la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni" e il regolamento attuativo (D.P.R. 21 settembre 2001, n.
422) che definisce i profili preposti a queste attività;
– il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – “Codice dell' amministrazione digitale”;
– il D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento
Generale (UE) n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy (RGPD).

Preso atto che l’attivazione della pagina Facebook non comporta oneri a carico del
bilancio comunale non essendo previsti, al momento, costi di registrazione e/o gestione del
profilo;
“Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della
verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui
all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale”;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale;
DELIBERA
1)

di attivare una pagina facebook istituzionale del Comune di Giussano dedicata alle attività
della
Biblioteca
Civica
di
Giussano
al
seguente
indirizzo
web:
www.facebook.com/bibliotecagiussano;

2)

di individuare quale referente per la gestione dei contenuti e per le attività di vigilanza,
controllo e moderazione degli stessi la bibliotecaria del Comune di Giussano, alla quale
viene affidato il compito di pubblicare ogni genere di contenuto ritenuto utile, seguendo le
indicazioni e la strategia comunicativa dettata dal Sindaco in qualità di rappresentate legale
dell’Ente titolare della pagina;

3)

di approvare le regole di utilizzo - allegato B) alle presente deliberazione – della istituenda
pagina Facebook, che recepiscono, con modificazioni e integrazioni, le regole approvate con
deliberazione n. 198/2014;

4)

di demandare ai Dirigenti competenti gli adempimenti conseguenti.
INDI
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale –
presenti il Sindaco e n. 5 assessori;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs. N. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di dare pronta attuazione al presente
deliberato.

Allegati:
A) Pareri
B) Regole per la presenza istituzionale della Biblioteca Civica di Giussano sul social network
facebook

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO GENERALE

Marco Citterio

Paolo Campioli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.

