Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

24

Oggetto:

COPIA

Inserimento presso il portale VISTANET gestito dalla Associazione
Culturale omonima di uno spazio dedicato all’attività svolta
dall’amministrazione comunale di Ulassai.

Del 20/03/2014
L’anno , il giorno venti del mese di marzo, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO CHE da circa tre anni è presente una agenzia giornalistica (www.vistanet.it),
composta da un team di quindici giornalisti freelance in grado di offrire ai visitatori notizie curiosità
relative alla vita dei Comuni Ogliastrini sotto varie sfaccettature: storia, tradizioni, eventi, cronaca,
politica, cultura, attualità;
CONSIDERATO che Vistanet lavora per mettere in risalto quei settori produttivi che desiderano
proporsi sul mercato locale ed internazionale con una vetrina sull’web che ne evidenzi specificità e
punti di forza;
DATO ATTO che l’obiettivo principale di Vistanet è quello di potenziare lo spazio dedicato ai
singoli comuni, evidenziandone i punti di forza attraverso la divulgazione di eventi, manifestazioni,
una sorta di ufficio stampa dislocato nel quale l’Amministrazione Comunale si possa sentire libera
di inserire novità, bandi, delibere o ordinanze relative alla vita e all’attività del comune e dei suoi
cittadini;
RITENUTO OPPORTUNO comparire all’interno del portale Vistanet in uno spazio interamente
dedicato all’attività dell’Amministrazione e dei cittadini;
VISTA la proposta avanzata dalla redazione Vistanet “Agenzia di Informazione per l’Ogliastra”, di
cui al nostro prot. n° 827 del 10/03/2014 con la quale si esprime la propria disponibilità ad inserire,
per importo annuale pari ad € 500 + iva, all’interno del portale Vistanet uno spazio interamente
dedicato all’attività svolta dall’amministrazione comunale di Ulassai;
RITENUTO l'intervento di cui trattasi inquadrabile nella specifica tipologia delle spese di
rappresentanza;
RITENUTA la proposta anzidetta meritevole di approvazione;
ACCERTATO l'alto livello qualitativo dell’iniziativa proposta;
VISTO lo Statuto Comunale
Con voti unanimi

DELIBERA

DI ADERIRE alla proposta avanzata dall’associazione culturale Vistanet “Agenzia di Informazione
per l’Ogliastra” per l’inserimento all’interno del portale www.vistanet.it di uno spazio interamente
dedicato all’attività svolta dall’amministrazione comunale di Ulassai;
DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio competente per la adozione dei relativi
atti ed adempimenti susseguenti;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/03/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 1011 in data 21/03/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 20/03/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

