COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 57

OGGETTO:

del 29/03/2017

APPROVAZIONE
DIGITALE

PROTOCOLLO

GUIDA

SUL

PATROCINIO

L'anno 2017 il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16:15, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

MORI FRANCO

Vice Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Assessore

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

A
X

X
X

Il Vice Sindaco Franco Mori assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso:
- che l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie attività istituzionali
inerenti lo sviluppo economico, turistico e di incentivazione della partecipazione
attiva della cittadinanza, intende adottare iniziative ed interventi volti alla
promozione e diffusione delle più innovative forme di comunicazione, tra cui
applicazioni per smartphone e tablet;
- che in tale contesto intende istituire il “patrocinio digitale” quale forma di
valorizzazione da parte dell’ente di soluzioni digitali innovative, in grado di offrire
servizi utili a cittadini e visitatori;
Rilevata la opportunità di definire attraverso un “protocollo” regole comuni per la
disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione del patrocinio digitale ;
Vista la bozza di "Protocollo guida sul patrocinio digitale presso il Comune di
Empoli" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso,
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali,
Dott.ssa Rita Ciardelli, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato
nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;
A voti unanimi e palesi,
delibera
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il “Protocollo guida sul

patrocinio digitale presso il comune di Empoli” (All. A) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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2) Di provvedere ad una adeguata informazione e pubblicizzazione del

“Protocollo guida” attraverso le apposite sezioni sul sito web istituzionale del
Comune di Empoli;
3) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo

parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Franco Mori

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
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