COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 72 Del 17-06-10

Oggetto:

Aggiornamento sito Web istituzionale. Direttive.

L'anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 15:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:

PETRETTO ROSOLINO
MANDRAS TONINA
CAMPUS FRANCO
FRESU PIETRO MARIO
CHERCHI FRANCESCO
GIACOMO SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Gli assenti sono giustificati ai sensi dell'art. 289 del T.U.L.C.P., 4 Febbraio 1915, n. 148)
Partecipa il Segretario Dr.ssa Cocco Gavina (art. 97, comma 2, T.U.O.L.);
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento Locale, approvato con il D. Lgs. 267/2000;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
del T.U.O.L., ha espresso parere favorevole;

PREMESSO CHE:
-

tra

gli obiettivi indicati dall’Amm.ne

Comunale nel programma

amministrativo, vi è quello di potenziare le fonti di informazione dei
cittadini sui loro diritti e doveri, sulle opportunità offerte dalla pubblica
amministrazione locale e regionale, sul funzionamento complessivo del
Comune e sulle scelte dell’Amministrazione;
-

uno strumento fondamentale di informazione è costituito dal sito internet
istituzionale, che si intende potenziare nei suoi contenuti informativi ed in
particolare con l’inserimento di regolamenti comunali, della modulistica,
degli avvisi di pubblico interesse;

RITENUTO di nominare quale responsabile delle pubblicazioni sul sito internet
istituzionale del Comune di Ittireddu la dipendente comunale M. A. Stella Mameli,
la quale ne curerà il potenziamento dei contenuti informativi, provvedendo, tra
l’altro, alla pubblicazione dei regolamenti comunali e della modulistica in uso
negli uffici comunali entro il termine orientativo del 15 agosto 2010;

ALL’unanimità dei voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

-

Per i motivi esposti in premessa, di nominare quale responsabile delle
pubblicazioni sul sito internet istituzionale del Comune di Ittireddu la
dipendente comunale dr.ssa M. A. Stella Mameli, la quale ne curerà il
potenziamento dei contenuti informativi, provvedendo, tra l’altro, alla
pubblicazione dei regolamenti comunali e della modulistica in uso negli
uffici comunali entro il termine orientativo del 15.08.2010.

DELIBERA DI GIUNTA n. 72 del 17-06-2010 - Pag. 2 - COMUNE DI ITTIREDDU

DELIBERA DI GIUNTA n. 72 del 17-06-2010 - Pag. 3 - COMUNE DI ITTIREDDU

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere
Il Responsabile
F.to Dr.ssa Cocco Gavina

Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritta come segue:
II Sindaco
F.to GEOM. PETRETTO ROSOLINO
Il Segretario
F.to Dr.ssa Cocco Gavina

L'Assessore Anziano
F.to MANDRAS TONINA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.O.L.
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24-06-10 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124 T.U.O.L.);
E’ stata comunicata, con lettera n° 2286 , in data 24-06-10, ai capigruppo consiliari (art. 125
T.U.O.L.);
E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza comunale, lì 24-06-10
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cocco Gavina)
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.O.L.:
E’ divenuta esecutiva il giorno 05-07-2010;
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1 T.U.O.L.);
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 T.U.O.L., per
quindici giorni consecutivi dal 24-06-10 al 09-07-10,
Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cocco Gavina)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cocco Gavina)
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