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N. 185 Reg Area - del 24/06/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Attivazione servizio trasmissione diretta streaming delle sedute Consiglio Comunale.
Determina a contrarre.

CIG: ZB628E7B6F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
 con deliberazione Consiliare n° 26 del 30.7.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva

approvato il Regolamento Comunale per la ripresa audio – video in diretta
streaming delle sedute del Consiglio Comunale;

 detto regolamento prevede la diffusione delle riprese audiovisive attraverso il sito
istituzionale del Comune;

 questo Ente non ha personale né mezzi idonei a trasmettere le sedute consiliari in
streaming ed è , pertanto necessario ricorrere a soggetto esterno abilitato;

Richiamati:
 l’art. 32 d.lgs. n. 50/2016 circa le fasi delle procedure di affidamento;
 l’art.192 del d.lgs. n. 267/2000 che disciplina la determinazione a contrarre,

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;

Visto il capitolato “Capitolato Prestazionale per l’affidamento dei Servizi di Ripresa e
Diffusione in Diretta Streaming delle Sedute di Consiglio Comunale” predisposto per



individuare tutti gli elementi essenziali del contratto;
Ritenuto di avviare una RDO sul MePA tra gli operatori abilitati per lo specifico servizio;
Dato atto che è stato acquisito il CIG n. ZB628E7B6F;
Visto l'art. 192 del d.lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 32 e 37 del d.lgs. 50/2016;
Dato Atto che i termini dell’art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 08.12.2012 n.
213 e dell'art. 6 comma 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C.
n. 3 dell' 11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo
preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
 di dare atto di quanto specificato in premessa;
 di approvare l’allegato “Capitolato Speciale” al presente atto;
 di avviare le procedure per l'acquisizione di servizi di “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

DI RIPRESA E DIFFUSIONE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE”, che preveda inoltre anche servizi accessori utili e necessari per una
efficiente gestione mediante una Richiesta d’offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

 di prenotare il presunto impegno giuridico di spesa di € 2.440,00 annui sul cap.
1006 “SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE IN STREAMING CONSIGLIO COMUNALE” del
Bilancio di Previsione 2019 – 2020 e 2021;

 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di
finanza pubblica;

 di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;

 di dare atto, ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli
adempimenti di cui all' art. 183 comma 7 del d.lgs 267/2000;

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO PIETRO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 24/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA
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