COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
N° 28

24.12.2013

Oggetto:

Accettazione donazione dei dati attualmente inseriti nel sito internet
www.aidomaggiore.com e autorizzazione all’inserimento degli stessi,
gratuitamente, nel sito internet www.comuneaidomaggiore.it.

L'anno Duemilatredici addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 09,30, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. ARA
GIOVANNA MARIA
3. ARDU
FEDERICA
4. ATZORI
MARIO
5. ATZORI
RENATO
6. CANU
GIUSEPPINO
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta presentata in data 19.12.2013 da parte dei Sigg. Diego Agapito Pittalis e
Goianluca Pittalis relativa alla donazione dei dati attualmente inseriti nel sito internet
www.aidomaggiore.com e all’inserimento degli stessi, gratuitamente, nel sito internet
www.comuneaidomaggiore.it;
Considerato che il sito in questione è attivo dal 2005 e contiene uno cospicua numero di
dati sulla storia, tradizioni e territorio del Comune di Aidomaggiore;
Ritenuto utile far rimanere in rete tali dati in quanto sono di una grande utilità per i
visitatori, sia per le persone che cercano notizie su Aidomaggiore, ma anche per coloro
che visitano il sito istituzionale, nel quale verrà attivato un link in evidenza;
Considerato che eventuali aggiornamenti delle pagine del sito in questione, previamente
concordati con l’Amministrazione di Aidomaggiore, verranno realizzate gratuitamente dai
donatori;
Preso atto che l’accettazione della donazione non comporta a carico dell’amministrazione
nessuna spesa aggiuntiva a quella della tenuta nel server del sito
www.comuneaidomaggiore.it, nel quale sono contenuti gli archivi del sito presenti alla data
di apertura del nuovo sito istituzionale www.comuneaidomaggiore.gov.it;
Dopo breve discussione durante la quale vengono evidenziati i motivi che hanno portato
alla donazione;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di accettare, per i motivi di cui in premessa, la donazione dei dati attualmente inseriti nel
sito internet www.aidomaggiore.com e all’inserimento degli stessi, gratuitamente, nel sito
internet www.comuneaidomaggiore.it.

Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del
D,Lgs 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 07.01.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

