N. 103
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE PROGETTO “QR-CODE“ PER LA FORNITURA
DI INFORMAZIONI TURISTICHE ATTRAVERSO INTERNET.

L’anno Duemilatredici questo giorno dieci del mese di agosto alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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MARIAPAOLA

VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il geom. ROCCHETTA IVANO , nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il territorio comunale dispone di una rete Wi Fi ad accesso gratuito e che,
negli ultimi anni è aumentato l’uso di dispositivi mobili (smartphone e tablet);
Ritenuto opportuno favorire progetti che possano rendere più agevole la conoscenza del
Comune e dei suoi monumenti attraverso dispositivi digitali;
Visto il progetto presentato dal sig. Ticchi Franco, in data 17.07.2013, che da 14 anni
gestisce il sito www.castellarquato.com che prevede:
-l’installazione di targhette Qr-Code accanto ai monumenti più importanti e nei punti di
accesso al paese e ai parcheggi,
- la visualizzazione dei codici su pagine specifiche del sito www.castellarquato.com;
- la fase sperimentale del progetto fino a Marzo 2014 per verificare la rispondenza a tale
progetto da parte dei turisti;
Preso atto che per la realizzazione, in fase sperimentale, di tale progetto non è previsto
nessun onere a carico dell’Amministrazione;
Ritenuto opportuno autorizzare il sig. Franco Ticchi alla suddetta sperimentazione
prevedendo poi alla fine una relazione del progetto stesso per verificare la fattibilità;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si
allegano;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
-

Di autorizzare il sig. Ticchi Franco alla sperimentazione sul territorio comunale del
progetto “QR-Code Castell’Arquato”

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE PROGETTO “QR-CODE“ PER LA FORNITURA
DI INFORMAZIONI TURISTICHE ATTRAVERSO INTERNET.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
………………favorevole……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…
……..

Castell’Arquato, …10 8 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
………non comporta impegno di spesa
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………..
Castell’Arquato, ………10 08 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 103 del 10 8 2013

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ......... 24 8 2013....
gg. 15 consecutivi.

e per

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

