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L'anno duemilasedici, il giorno ([) ~ del mese di f1M20 , alle ore )~ OQ , nella sala delle
adunanze della Sede Comunale , si riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il dottor Renata Franco Natale, nella qualita di Sindaco e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti sigg.:

e

Presente
NATALE Renato Franco
DIANA Marisa
CORONELLA Ludovico
CORVINO Gianluca
LETIZIA Maria
NATALE Antonio

Sindaco
Assessore
Asses sore
Assessore
Assessore
Assessore Vice Sindaco
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Assente
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Assiste il Segretario Generale dott. Achille Gargiulo
Pareri di cui all' art. 49 del Decreta L!:!s. 18/8/2000. n°267. TUEL
~

Bilancio n.
lntervento
Competenza
D Residui
Cap.
lmp.W
II sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a
norma dell'art.49 D.Lgs. 267/2000
ATTESTA
come dal prospetto che segue, Ia copertura finanziaria
della complessiva spesa di €.

Somma stanziata:
(+) €
Variazioni in aumento:
(+) €.
Variazioni in diminuzione: (+) € .
Somme gia impegnate: (+) €.
Somma disponibile: €.
Data
II Responsabile

II Responsabile di Ragioneria

Responsabile del Servizio interessato
Per quanto concerne Ia regolarita tecnica esprime parere
Favorevole

Data

¢

Per quanto concerne Ia regolarita cantabile esprime parere
Favorevole

Data
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Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
Via Matteotti 02 Casal di Principe 81033 (Ce)
Tell Fax 081 I 8166010

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Sindaco avente ad oggetto: Atto di indirizzo al
Responsabile Settore Finanziario per la realizzazione del Wi Fi pubblico.
PREMESSO che e intendimento dell' Amministrazione Comunale realizzare il progetto per
diffondere il collegamento wi-fi in spazi pubblici della citta per offrire ai cittadini la possibilita di
navigare in internet gratuitamente in alcune zone del territorio e pili specificamente rendere
disponibile il servizio presso Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Villa;
]~.lTENUTO

procedere all' attivazione del servizio 24 ore su 24, che permettera al cittadino di
collegarsi alla rete "Wifi Comune di Casal di Principe" tramite il proprio dispositivo notebook,
palmare, smartphone o tablet dotato di r.icevitore Wifi, gratuitamente per una navigazione di 24 h. al
giorno, mediante una semplice procedura di collegamento e di registrazione alla quale seguira un
invio di username e password personale ;
DATO A TTO che il servizio dovra essere gratuito per tutti gli utenti (residenti e non residenti)
senza limitazioni orarie ;
DATO ATTO che I' utente e tenuto a:
• riconoscere che il Comune e il Gestore del servizio non sono responsabili in alcun modo per
i contenuti, la qualita e la validita di qualsiasi informazione reperita in rete, nonche di ogni
eventuale mancata aspettativa legata alla fruizione del servizio e di eventuali disservizi e/o
sospensione del servizio stesso;
• assumersi la totale responsabilita per il contenuto dei messaggi trasmessi e per le attivita
svolte durante la fruizione e/o derivanti dall 'uso del servizio sollevando il Comune e il
Gestore del servizio da qualsiasi responsabilita;
• non cedere a terzi le credenziali personali di accesso al servizio;
• fare immediata comunicazione al Gestore del servizio in caso di smarrimento delle
credenziali, al fine di provvedere a bloccare !' account;
• non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite 1' invio indiscriminato di
email (spamming);
• osservare Ia normativa vigente in materia di diritto d' autore e di tutela dei dati personali;
• non svolgere attivita e non accedere a siti che per contenuti e im1llagini siano in contrasto
con le finalita di pubblica utilita del servizio (siti a contenuto pedo-pornografico, contro i
diritti umani o che incitino alla violenza, ecc.)

•

accettare che il traffico dati, effettuato durante 1'utilizzo del serviZIO, sia registrato in
appositi log, raccolti e gestiti dal Gestore del servizio, in conformita a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di accesso ad internet e di tutela dei dati personali ed
eventualmente fomiti alle autorita giudiziarie qualora sia richiesto dalle stesse per accertare
attivita illecite e/o non conformi al presente regolamento.

DATO ATTO che gli impianti saranno posizionati su idonee strutture che mettera a disposizione il
comune di Casal di Principe;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica espressi a norma dell'articolo 49 del
D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto

PROPONE DI DELIBERARE

1) di procedere all'attivazione Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Villa del servizio 24 ore su 24,
che permettera al cittadino di collegarsi alla rete "Wifi Comune di Casal di Principe" tramite il
proprio dispositivo notebook, palmare, smartphone o tablet dotato di ricevitore Wifi, gratuitamente
per una navigazione di 24 h. al giomo, mediante una semplice procedura di collegamento e di
registrazione alla quale seguira un invio di usemame e password personale ;
2) di dare atto di quanto in premessa indicato in merito agli obblighi degli utenti e del gestore ;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di attuare tutti gli atti consequenziali per
1' attuazione dell' indirizzo politico della presente deliberazione;
.
4) Dare atto chela spesa per l'attuazione dell'intervento sara imputata a valere del cap
l(

.d1£.

5) Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

I
Dott. Renat9' F
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L SINDACO

•·

LA GIUNTA COMUNALE

Jista Ia proposta che precede;
Kitenuta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e conta bile, espressi a i sensi dell' art. 49
del D.Lgs n. 2.67 /2000;
Con voti unanimi, espressi per alzata di manb,

DELIBERA

-'b i a'pprovare !'allegata proposta che qui s'intende integralmente riportata;
.

.

Con votazione unanime e palese, Ia presente deliberazione viene dichiarata
immediatamenteeseguibile,aisensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 /2000;
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