Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 49 / 2017

Data
11-05-2017

Oggetto:
Istituzione periodico istituzionale comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemiladiciassette addì 11 del mese di Maggio alle ore 14:30, nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
MICHELI PAOLO GIOVANNI (SINDACO)
STANCA LUCA MATTEO (VICESINDACO)
BOSCO SANTINA (ASSESSORE)
DE LOTTO ROBERTO (ASSESSORE)
MAZZEI VIVIANA (ASSESSORE)
POLDI GIANLUCA (ASSESSORE)
ed assenti:
DI CHIO FRANCESCO (ASSESSORE)
Partecipa BELLAGAMBA PATRIZIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE
provvede alla redazione del presente verbale.

, il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente MICHELI PAOLO – SINDACO dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 5 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000, che prevede che le attività di informazione e di comunicazione
sono, in particolare, finalizzate a:
 illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
 favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e
sociale;
 favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
 promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel
mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale,
nazionale ed internazionale”;
VISTO l’art. 2, comma 2 della suddetta Legge che recita: “Le attività di informazione e di
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture
informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i
sistemi telematici multimediali”;
PRESO ATTO delle linee guida di mandato dell’Amministrazione che intendono a promuovere la
partecipazione attiva nel Comune di Segrate e quindi la comunicazione verso i cittadini,
migliorandola continuamente e sperimentando modalità nuove, con specifiche attenzioni ai
quartieri;
VISTO che l’informazione pubblica rientra tra le attività istituzionali dell’ente e, nello specifico, tra
gli obiettivi di questa amministrazione comunale;
COSIDERATO che per tutte le motivazioni esposte è volontà dell’Amministrazione Comunale
procedere alla realizzazione, stampa e diffusione di un periodico comunale;
DATO ATTO che attraverso l’istituzione del periodico l’Amministrazione Comunale, intende
perseguire gli obiettivi di:
 informare con modalità comprensibili e chiare, che orientino i cittadini nell’esercizio dei
diritti e dell’adempimento dei doveri;
 comunicare i servizi, le opportunità e gli strumenti a disposizione dei cittadini;
 divulgare i risultati e le soluzioni della P.A. con un linguaggio semplice ed accessibile;
 comunicare in maniera ancor più efficace, diretta e trasparente con tutti i cittadini di Segrate,
in particolare rivolgendosi a coloro che attualmente non sono raggiungibili tramite i canali
utilizzati dall’amministrazione: sito internet, social network (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube), newsletter e comunicati stampa inviati ai media locali;
DATO ATTO che il periodico conterrà:
 informazioni d’interesse per la cittadinanza relative alle attività dell’amministrazione
comunale, approfondimenti, interviste, resoconti, fotografie e rubriche tematiche;




informazioni sugli eventi, incontri e appuntamenti organizzati direttamente
dall’amministrazione o realizzati in collaborazione con le realtà del territorio (o patrocinati).
informazioni riguardo i lavori dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che
potranno così dare voce alle proprie istanze o comunicare con i cittadini in modo
trasparente e diretto;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale non intende gravare sul bilancio dell’Ente gli
oneri relativi al presente progetto e che pertanto si procederà mediante bando per reperire
finanziamenti tramite sponsorizzazioni;
RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Affari Generali e
Servizi al Cittadino ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, allegato;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Servizi di Staff
e alla Persona ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, allegato;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare l’istituzione e la diffusione di un periodico comunale;
2. di subordinare l’istituzione del periodico comunale al ricorso a finanziamenti esterni
all’ente, tramite sponsorizzazione attraverso apposito bando, senza oneri a carico del
bilancio comunale;
3. di dare mandato che alla Dirigente del Settore Affari generali e Servizi al Cittadino di
provvedere all'assunzione degli atti necessari per la realizzazione del presente obiettivo;
4. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statuarie;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4,
del TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in
contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale.
______________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 12-05-2017 al
27-05-2017.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
22-05-2017, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

