
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 DELIBERAZIONE
DELLA 

GIUNTA COMUNALE
N. 156 DEL 27/07/2020

OGGETTO: Realizzazione di un  “APP” per promozione turistica della Città - Indirizzo poltico - 
amministrativo ex art. 48 D.Lgs 267/00.

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 12:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, ed  

in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

 CARICA  COGNOME E NOME PRESENTE
 SINDACO  DE MARTINIS OTTAVIO SI
 VICE SINDACO  CILLI PAOLO --
 ASSESSORE  COMARDI DEBORAH SI
 ASSESSORE  DI GIOVANNI BARBARA SI
 ASSESSORE  ALIANO ANTHONY HERNEST SI
 ASSESSORE  POMPEI ALESSANDRO --
 ASSESSORE  DI BLASIO PAOLO SI
 ASSESSORE  ROSSI DAMIANA --

Presenti n° 5    Assenti n° 3

Partecipa il Vice Segretario Comunale Avv. DE MARTIIS MARINA, che provvede alla redazione del presente 

verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Presidente SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO, il quale, constatato che il 

numero  degli  intervenuti  rende  legale  l’adunanza,  procede  all’illustrazione  dell’argomento  descritto  in 

epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.



Preliminarmente si dà atto che l’Ass. Aliano ha partecipato alla seduta in 
collegamento da whatsapp.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che: 
 - la Città di  Montesilvano è da sempre sensibile ad ogni  attività,  iniziativa, 

manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita morale e civile 
della collettività;

 - nel solco di tale tradizionale atteggiamento l'Amministrazione Comunale non 
trascura di attivarsi per assecondare, partecipare e sostenere le meritorie 
iniziative  di  carattere  culturale,  artistico,  benefico,  didattico  -  scientifico, 
ludico - sportivo e altre ancora, aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo 
della crescita civile e sociale della collettività;

 - la  Città  di  Montesilvano  è,  inoltre,  particolarmente  sensibile  a  quelle 
iniziative in grado di contribuire a migliorare l’immagine della Città e tenere 
vivo nella cittadinanza il senso di appartenenza ad una comunità;

 - in ossequio alle disposizioni statutarie ed in linea con la vocazione turistica 
della  Città  di  Montesilvano,  tradizionalmente le  Amministrazioni  Comunali 
che si  sono susseguite  negli  anni  hanno avuto particolare  propensione a 
favorire l’implementazione ed il miglioramento del quadro delle iniziative che 
muovono nella direzione anzidetta;

Posto in evidenza che:
 - L’amministrazione  comunale  in  linea  alle  previsione  dei  propri  atti 

fondamentali da tempo si adopera per migliorare l’immagine turistica della 
Città  di  Montesilvano  anche  attraverso  una  serie  di  iniziative  che 
direttamente ed indirettamente hanno una ricaduta sull’immagine cittadina;

 - Nelle  Linee  Programmatiche  del  Sindaco,  fatte  proprie  dal  Consiglio 
comunale  con  la  delibera  n.  27  del  19.06.2019,  in  tema di  sviluppo  del 
turismo  viene  previsto  di  adottare  una  strategia  nuova  di  marketing 
territoriale,  trovando una identità  unica e originale,  coniugando territorio, 
innovazione tecnologica, infrastrutture,  valorizzando la importante risorsa 
che il turismo rappresenta per la città;

Rilevato che:
 - il mutamento culturale dei comportamenti e del modo di relazionarsi nella 

moderna società impone anche alla  Pubblica Amministrazione di adeguarsi 
e  di  ritenere  prioritaria  l’adozione  di  un  sistema  interattivo  digitale  che 
consenta  agli  uffici  pubblici  di  sgravarsi  di  una  parte  delle  attività  di 
informazione da rendere a cittadini e turisti;

 - è  altresì  prioritario  assumere  decisioni  che  consentano  all’Ente  di 
promuovere al meglio il territorio semplificando l’accesso di cittadini e turisti 
ai  servizi  di  natura  pubblica,  e,  dunque,  istituzionale,  nonché  privata, 
all’uopo promuovendo il territorio e le locali realtà commerciali;
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Posto in rilievo che:
 - l’Amministrazione  Comunale,  sempre  nell’ottica  di  valorizzazione  del 

territorio  e  delle  realtà  culturali  e  commerciali  presenti,  in  ossequio  alle 
ricordate finalità programmatiche, intende,  altresì, conferire incarico per la 
produzione del “Brand Image Città di Montesilvano” nonché  l’affidamento 
del servizio per la realizzazione di una Guida Multimediale della città, il tutto 
per una gestione del marketing territoriale, con il fine di professionalizzare la 
promozione del territorio comunale;

 - nella  medesima ottica di  promozione del  territorio  per  mezzo del  “Brand 
Image”  ben  si  sposa  la  promozione  di  un  “APP”  che  semplifichi  /  faciliti 
l’accesso di turisti e cittadini ai servizi istituzionali e privati offerti dalla città; 
così come utile appare attribuire all’app un logo distinguibile e che, dunque, 
contraddistingua la città di Montesilvano da altre realtà locali e nazionali;

Precisato che:
 - In vista della realizzazione dell’iniziativa che qui ci occupa, la ditta società 

“Internavigare s.r.l.”, con sede legale a Como, ha rimesso al Comune una 
proposta  di  fornitura  di  servizi  per  l’APP  dedicata  alle  Pubbliche 
Amministrazioni, progettata e realizzata proprio dalla medesima proponente, 
società specializzata in soluzioni di sicurezza, in servizi di accesso controllato 
alla rete rivolti a Comuni ed Enti pubblici e in soluzioni dedicate alla PA in 
generale;

 - Il servizio proposto, si configura come  uno strumento rivolto agli utenti iOS e 
Android  al  fine  di  migliorare  la  comunicazione  con  i  cittadini,  facilitare 
l’accesso a informazioni di interesse, fornire vari servizi tramite la rete sul 
dispositivo in uso all’utente;

Rilevato che nello specifico il suddetto applicativo permette:
A. di visualizzare le comunicazioni ufficiali pubblicate dall’Amministrazione e 

già presenti sul sito del Comune;
B. alla Amministrazione Pubblica, di inviare ai cittadini notifiche immediate 

di notizie e ordinanze urgenti;
C. ai  cittadini,  di  segnalare  in  tempo  reale  eventuali  disservizi  e 

problematiche  presenti  sul  territorio  comunale  direttamente  agli  uffici 
competenti;

D. di  comunicare e  promuovere un calendario  di  eventi  affinché turisti  e 
cittadini  siano sempre informati  su  iniziative  in  corso  e  comunicazioni 
periodiche;

E. di promuovere il commercio locale, l’utilizzo delle spiagge libere qualora 
sia  necessario  determinare  una  prenotazione  preventiva,  facilitare  le 
prenotazioni,  la  fruizione  di  strumenti  per  la  mobilità  sostenibile  e 
diffondere materiale promozionale su autorizzazione specifica dell’utente;

Fatto presente che:
 - la progettazione e pubblicizzazione dell’applicazione avrà dei costi stabiliti in 

euro zero e a dello stesso è pari ad anni tre a decorrere dal 1 gennaio 2021;
 - a  fronte  del  servizio  appena  enucleato  e  dei  beni  assunti  al  patrimonio 

dell’Ente, la società proponente ha prospettato una spesa complessiva pari 
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ad Euro 10.000,00 oltre I.V.A., delle quali € 2.500,00 per l’attivazione, primo 
caricamento, apertura account, etc., ed € 2.500 quale canone annuale;

 - per quanto sopra,  per  l’anno 2020 il  servizio comporterà,  unicamente,  la 
spesa di € 2.500,00 oltre I.V.A. 

Rilevato e valutato che:
 - risulta assolutamente di interesse per l’amministrazione comunale, anche in 

considerazione  della  entità della spesa ipotizzata, agire per la realizzazione 
dell’iniziativa che qui ci occupa, in quanto funzionale al raggiungimento delle 
finalità  e criteri fin qui riportati, nonché di pronta soluzione per l’impiego 
anche nella attuale stagione estiva;

Fatto presente che:
 - il presente atto assume il valore di atto di indirizzo politico-amministrativo ex 

art.  48 del  D.lgs  267/00,  e che,  versando al  momento l’ente in esercizio 
provvisorio nelle more dell’approvazione del redigendo bilancio di previsione 
2020-2022,  l’assunzione  dei  provvedimenti  dirigenziali  sottesi  al 
conferimento della prestazione di servizio per la realizzazione dell’iniziativa 
oggetto del presente atto restano subordinati alla previa approvazione del 
bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2020  –  2022  con  l’allocazione  degli 
appositi e pertinenti stanziamenti di bilancio;

Acquisiti i pareri  ex artt. 49 ed art. ed art.147 bis, co.1, D. Lgs. 267/00,  ai fini del 
controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, espressi dal Dirigente del 
Settore Amministrativo  e dal Dirigente del Settore Finanziario; 
Rilevata, infine, la propria competenza ex48 del D. Lgs. 267/00 all’assunzione del 
presente atto; 
Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. Di  esprimere  l’indirizzo  politico  amministrativo,  per  le  ampie  argomentazioni 

riportate nella parte espositiva, di volere aderire al progetto  proposto  dalla società 
“Internavigare s.r.l.”, con sede legale a Como, per la fornitura di servizi APP meglio 
illustrata  nella  parte  espositiva,  al  fine  di  migliorare  la  comunicazione  con  i 
cittadini, facilitare l’accesso a informazioni di interesse, fornire vari servizi tramite 
la rete sul dispositivo in uso all’utente;

3. Di precisare, tuttavia:
a. che  il  presente  atto  assume  il  valore  di  atto  di  indirizzo  politico-

amministrativo  ex  art.  48  del  D.  Lgs.  267/00,  e  che,  versando  al 
momento l’ente in esercizio provvisorio,  nelle more dell’approvazione 
del  redigendo bilancio di previsione 2020-2022, l’assunzione, previa 
verifica  dei  presupposti  normativi,  dei  provvedimenti  dirigenziali 
sottesi al conferimento  della prestazione di servizio, sulla base della 
suddetta  proposta,   per  la  realizzazione  dell’iniziativa  oggetto  del 
presente  atto,   restano  subordinati  alla  previa  approvazione  del 
bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022 con l’allocazione degli 
appositi e pertinenti stanziamenti di bilancio;
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b. che il presente atto, dunque, non assume alcuna valenza negoziale 
nei confronti del privato proponente.

Con successiva e separata votazione, resa palesemente, l’esaminato provvedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 
267/00.
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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 
SETTORE PROPONENTE: AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Realizzazione di un  “APP” per promozione turistica della Città - Indirizzo poltico - 
amministrativo ex art. 48 D.Lgs 267/00.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi degli Art. 49, comma 1 e 2 e 147bis comma 1 del D.Lgs.  

267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

Montesilvano li 23/07/2020 

Il Dirigente del Settore
 

F.to MELCHIORRE ALFONSO

______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

POSITIVO

Montesilvano li 27/07/2020
Il Dirigente del Settore

 
F.to VENTRELLA PIETRO

______________________________
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale

SINDACO
   DE MARTINIS OTTAVIO

Avv. 
   DE MARTIIS MARINA

________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N.   1881

Il     28/07/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di  Giunta Comunale N.ro  156 del 

27/07/2020 con oggetto:

Realizzazione di un  “APP” per promozione turistica della Città - Indirizzo poltico - amministrativo ex art. 

48 D.Lgs 267/00.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso  in data 28/07/2020    ai capigruppo consiliari, 

giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

Montesilvano, lì  28/07/2020   
Il Firmatario della Pubblicazione

  BONETTI SABRINA
______________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2020 in quanto dichiarata immediatamente 

eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

Montesilvano, lì 27/07/2020

Il Firmatario dell’Esecutività
Avv. 

    DE MARTIIS MARINA

______________________________
 

 1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita 
dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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