
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

PROVINCIA DI PESCARA 
 
 

ORIGINALE   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Nr. 80 
Del 29.06.2011 

OGGETTO: Aggiornamento e gestione sito internet istituzionale – 
Attivazione forme di collaborazione. 

L’Anno  DUEMILAUNDICI, il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 13,00 nella 
sede delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 
1)   LUCIANO LATTANZIO SINDACO – PRESIDENTE 
2)   ANTONIO STELIO DIONISIO GRECO VICE SINDACO 
3)   ALFREDO STICCA ASSESSORE 
 
Partecipa, con funzioni di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca 
VECCHI. 
 
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 

 
 
Considerata la necessità di mantenere aggiornate le diverse sezioni del sito internet 
istituzionale (ad esclusione del’albo pretorio on-line il cui aggiornamento rimane a carico 
degli uffici interessati alla pubblicazione dei documenti di propria pertinenza), oramai 
fermo da oltre otto mesi; 
 
Tenuto conto che il sito internet del Comune di Tocco da Casauria è stato realizzato 
gratuitamente dal Sig. Rino Marsilio, quale Consigliere delegato ai servizi tecnologici nella 
precedente amministrazione; 
 
Ritenuto che lo stesso ha manifestato la disponibilità a continuare la collaborazione, 
compatibilmente con i propri impegni di lavoro, con l’attuale Amministrazione senza 
nessun onere  per il bilancio comunale; 
 
Considerata, altresì, anche la disponibilità manifestata dal Presidente del Circolo 
Pensionati di Tocco da Casauria e da alcuni suoi membri a fornire, a titolo gratuito, la 
propria collaborazione nella gestione e nell’aggiornamento del sito internet in esame; 
 
Precisato che la formazione del gruppo di lavoro sarà svolta dal Sig. Rino Marsilio nei 
tempi e nei modi che verranno concordati successivamente alla presente deliberazione; 



Tenuto conto che tale collaborazione converge con quelle che sono le strategie di questa 
Amministrazione in tema di “Pubblica Amministrazione digitale”; 
 
Ribadito che l’attività prestata dal Sig. Rino Marsilio in collaborazione con il Circolo 
Pensionati riveste carattere di volontariato ed è a titolo completamente gratuito; 
 
Rilevata l’utilità di questa forma di collaborazione, finalizzata a garantire un servizio per gli 
utenti, e svolta attraverso l’attivo coinvolgimento del Circolo Pensionati;  
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
con voti unanimi favorevoli; 
 
 
 

DELIBERA 
 

• Di autorizzare, considerata la sua comprovata esperienza, il Sig. Rino Marsilio ed 
una rappresentanza di appartenenti al Circolo Pensionati di Tocco da Casauria 
(della quale sarà fornito all’Ente un elenco normativo), fine alla conclusione del 
mandato di questa Amministrazione, a gestire i contenuti del sito nel rispetto degli 
indirizzi ricevuti dal Sindaco e dalla Giunta ed a curarne l’organizzazione secondo 
le necessità di natura tecnica e nell’ottica di un progressivo miglioramento della 
fruibilità dei contenuti. 

• Di supportare tale sinergia mediante la concessione di connettività ADSL flat al 
Circolo Pensionati, con oneri a carico del Comune, in modo che il gruppo di lavoro 
costituitosi possa provvedere agli aggiornamenti direttamente dalla propria sede, 
attualmente sprovvista di banda larga. 

• Di autorizzare i predetti a richiedere, qualora necessario, informazioni e documenti 
(non coperti da privacy) agli Uffici comunali con i quali dovrà essere instaurato un 
rapporto di forte sinergia e fattiva collaborazione nell’interesse generale del buon 
andamento della Pubblica Amministrazione e del rispetto del diritto di informativa 
del cittadino. 

• Di considerare concluso il rapporto di collaborazione se la Giunta o la componente 
volontaria, per qualsiasi motivo, ne manifesti la volontà per iscritto, con 
comunicazione indirizzata al Sindaco. In tal caso deciderà la Giunta se revocare o 
meno al Circolo Pensionati i benefici concessi (es: connettività ADSL, ecc.). 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli; 
 

 

DELIBERA 
  
 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 



COMUNE  DI  TOCCO  DA  CASAURIA  ( PROVINCIA 
DI  PESCARA ) 

 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 
 
  
 
 

OGGETTO:   AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE – 
ATTIVAZIONE FORME DI COLLABORAZIONE. 
 
 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere: 
 
 

  IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
  
                                                      FAVOREVOLE 
 
29.06.2011                                                          Il  Responsabile 
                                                         Dott.ssa Vecchi Francesca 
                                                                   __________________  
                                                                                                                

 
IL 

RESPONSABILE 
DI 

RAGIONERIA 
 
 
 

Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: 
  
                                               FAVOREVOLE 
 
29.06.2011                                                               Il Responsabile  

             D’Ortenzio Marina      
 _________________ 
  

 
 
  

  
  
 
  
 
 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                IL SINDACO 
  Dott.ssa Vecchi Francesca                                            Luciano Lattanzio 
_______________________                                   ______________________________   
 
   
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
1) E’ stata pubblicata all’Albo pretorio comunale il giorno ____________________ al 

nr. ________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, 
D.Lgs. nr. 267/2000); 

2) E’ stata trasmessa in elenco con nota prot. nr. ___________ del ______________ 
ai Capigruppo consiliari ( Art. 125, comma 1, D.Lgs. nr. 267/2000) 

 
 
Lì,                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Vecchi Francesca 
                                                                                ________________________  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi dal                  

al ________________ senza reclami; 
 

2) E’ divenuta esecutiva il giorno______________________, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (Art. 134, comma 3° del D.LGS. 267/20 00). 

 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Vecchi Francesca 

_______________________ 
 
 
 

 

 
  



 


