COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 72 del 23-04-2018
Oggetto: Adesione servizio "Decoro Urbano" di gestione telematica delle segnalazioni
e disservizi - Approvazione schema "Accordo di licenza gratuita per
l'utilizzo di sistema gestionale e/o applicazione smartphon/tablet" e
"Disposizioni particolari dell'Accordo di licenza gratuita per l'utilizzo di
sistema gestionale e/o applicazione smartphon/tablet".
L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre, del mese di aprile con inizio alle ore 09:10, nella
Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.
Mastrosanti Roberto
Gori Claudio
Bruni Maria
De Carli Alessia
Giombetti Giancarlo
Marziale Claudio

ne risultano presenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

4 e assenti n.

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

2.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)
addì 20-04-2018

Il Dirigente del Settore
F.to Elpidio Bucci

Frascati, lì 19-04-2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pascarella Vincenza

Frascati, lì 23-04-2018

p.p.v. L’Assessore
F.to
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che l’Amministrazione Comunale ha, fra i suoi obiettivi principali, quello di
migliorare la qualità della vita e di incentivare la partecipazione dei cittadini per
favorire il dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini stessi, nella considerazione che
la città sia un bene comune;

-

che il coinvolgimento diretto dei cittadini permette di migliorare e monitorare la
qualità dei servizi alla luce delle considerazioni provenienti dagli utenti, e ciò consente
di predisporre rimedi e azioni correttive o preventive e contribuisce a diffondere
l’immagine di un’organizzazione attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi
utenti/clienti;

Considerato, pertanto, che il coinvolgimento diretto dei cittadini è il modo migliore
per tutelare il territorio ed il Comune di Frascati ritiene necessario adottare innovative forme
di partecipazione e avviare ulteriori processi di e-goverment, per dar modo ai cittadini di
interagire con l’Amministrazione al fine di segnalare disagi e disservizi presenti sul territorio
comunale anche mediante software dedicati e applicativi per mobile;
Rilevato che lo strumento software gestionale che meglio risponde alle esigenze di
questa Amministrazione risulta essere “Decoro Urbano gestione segnalazioni” fornito a titolo
gratuito dalla ditta Maiora Labs s.r.l. di Roma, un’applicazione open source per le Pubbliche
Amministrazioni, che utilizza le risorse del social network con cui i cittadini possono inviare
segnalazioni dal sito attraverso procedura guidata o via smartphone, dove è sufficiente
lanciare l’applicazione e scattare una foto per far sì che il dispositivo vi associ
automaticamente le coordinate GPS e visualizzi la segnalazione sulla mappa.
Preso atto che il servizio di gestione telematica “Decoro Urbano” in dettaglio consente
di inviare segnalazioni via smartphone e pc in merito alle categorie rifiuti, dissesto stradale,
zone verdi, vandalismo/incuria, segnaletica e affissioni abusive; che tali segnalazioni vengono
sottoposte ad un controllo preventivo da parte del team di Maiora Labs srl al fine di evitare la
pubblicazione di segnalazioni non pertinenti e successivamente il comune di Frascati può
visualizzarle sul proprio pannello di controllo al fine di verificare e di gestire gli interventi in
base alle priorità;
Preso atto, altresì, che Decoro Urbano è una grande banca dati che mostra in modo
completamente trasparente segnalazioni relative all’intera superficie nazionale ed il Comune
che aderisce al progetto appare in “Decoro Urbano” come “Comune Attivo” può disporre dei
seguenti strumenti per la gestione del servizio: Homepage personale, Applicazione
smartphone personalizzata, Accesso “amministratore” con pannello di controllo e Materiale
divulgativo;
Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa;
Visto l’allegato
accordo che disciplina l’utilizzo gratuito
del relativo sistema
gestionale, della durata di anni uno a decorrere dall’attivazione del servizio e le disposizioni
particolari dell’accordo di licenza gratuita;
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Visto il D.lgs.267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la legge 7 giugno 2000, n.150 "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
Vista la Deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 17/07/2017;
Acquisti in sede di proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore I, dandosi atto
della non necessarietà della acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto atto non
competente maggiore spese o minore entrate;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
per quanto in premessa riportato che qui si intende integralmente riportato:
1. Di aderire al progetto “Decoro Urbano” dettagliatamente descritto in premessa e
conseguentemente di approvare l’allegato accordo che disciplina l’utilizzo gratuito del
relativo sistema gestionale, della durata di anni uno a decorrere dall’attivazione del servizio
nonché le disposizioni particolari dell’accordo di licenza gratuita.
2. Di demandare al Responsabile del I Settore, coadiuvato dal servizio C.E.D. di
attivare tutte le procedure per l’affidamento alla ditta Maiora Labs s.r.l. con sede in Roma
via del Ostiense, 177/C (P.I.10964071004) per l’avvio a titolo gratuito di tale servizio.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’artt. 13, c.4 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, con voti palesi favorevoli unanimi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
ILSindaco
F.to Mastrosanti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal 24-042018
La presente deliberazione diverrà esecutiva:
ü Immediatamente eseguibile
Diverrà esecutiva il 19-05-2018

Frascati, lì 24-04-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

La presente deliberazione è copia conforme all’originale
Frascati, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele
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