
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 21 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PROFILO FACEBOOK DEL COMUNE DI LONGANO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE 
  
L’anno duemilaventuno , addì tredici  del mese di Marzo alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 3  - ASSENTI: 0 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: PROFILO FACEBOOK DEL COMUNE DI LONGANO. APPROVAZIONE 

DISCIPLINARE  
  

LA GIUNTA COMUNALE  

  

Premesso che è interesse dell’Amministrazione comunale utilizzare la piattaforma “Facebook” che 

costituisce il social network più diffuso a livello internazionale e, anche per una Pubblica 

Amministrazione, tale strumento può e deve rappresentare una risorsa di importanza strategica per il 

miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, da utilizzare  come strumento di 

informazione ed elemento di trasparenza,  per diffondere e pubblicizzare le proprie iniziative e attività;   
  

Ritenuto pertanto istituire una pagina “Facebook” istituzionale;  
  

Rilevato che tale pagina dovrà essere gestita secondo le procedure e le modalità di gestione del sito 

comunale;  

  

Ritenuto necessario provvedere ad una regolamentazione della gestione della pagina, in maniera tale da 

evitare abusi e/o utilizzi differenti rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale;   
  

Vista la bozza di disciplinare relativa al funzionamento della pagina “Facebook” del Comune di Longano;  
  

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;   
  

Preso atto che l’attivazione della pagina Facebook non comporta oneri a carico del Bilancio comunale 

non essendo previsti, al momento, costi di registrazione e/o gestione del profilo; 
  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del primo comma, dell’art. 49, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;   
  

Con votazione unanime;   

DELIBERA 

  

1.  di autorizzare l’attivazione della pagina istituzionale del Comune di Longano sul social network 

Facebook.   
  

2.  di approvare il “Disciplinare per l’utilizzo della pagina di Facebook del Comune di Longano”, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.   
  

3.  di demandare al Vice Sindaco Dott. Rocco Cancelliere e al dipendente comunale Mar. Magg. Bernardo 

Cetrone gli adempimenti finalizzati alla creazione della pagina istituzionale del Comune di Longano.  
  

4.  di dare atto che il sito verrà gestito dai seguenti soggetti:  
  

-  Rocco Cancelliere  – Vice Sindaco,  
-  Bernardo Cetrone – dipendente comunale,  

  

5.          Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comme 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 





  

Oggetto:  PROFILO FACEBOOK DEL COMUNE DI LONGANO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 13-03-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 13-03-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 13-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 13-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


