CITTÀ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI CULTURA E
MANIFESTAZIONI

CENTRO DI COSTO:

AFFARI GENERALI

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to (MIOTELLO Valeria)
______________________________

OGGETTO: DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE – IMPEGNO
DI SPESA € 2.500,00 (C.I.G. : Z8A111D483)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 195 DEL 10.10.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Premesso:


che l’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, nell’affermare la pubblicità delle sedute
del Consiglio Comunale stesso, riconosce all’Amministrazione Comunale la facoltà di dotarsi di
tutti gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio;



che le sedute del Consiglio Comunale vengono normalmente riprese da RETEBIELLA TV,
facente parte dell’Associazione ALPI TV, la quale le diffonde sulle TV locali parte in diretta e
parte in differita;



che tali riprese, senza alcun costo a carico del Comune, si interrompono alle ore 19,00 mentre,
di norma, il lavori del Consiglio proseguono fino alle ore 22,00;



che, pertanto, cogliendo l’occasione della presenza il loco di RETEBIELLA TV,
l’Amministrazione, nell’intento di ampliare la partecipazione dei cittadini all’attività del
Comune, ha richiesto all’Associazione ALPI TV di formulare un’offerta economica finalizzata
a:
1. assicurare la ripresa televisiva integrale delle sedute del Consiglio Comunale, fino alla
chiusura dei lavori;
2. diffusione in diretta streaming delle sedute del Consiglio ;
3. eventuale servizio di post produzione finalizzato all’archiviazione dei files audio/video
(compressione, caricamento su YouTube/Vimeo/ecc., formazione indici);



che l’Associazione ALPI TV ha presentato in data 04.10.2014 un’offerta consistente in:
 € 300,000 + IVA a seduta per la ripresa e diffusione integrale dei lavori del Consiglio fino
alle ore 22,00;
 € 500,00 +IVA a seduta per l’eventuale servizio di post produzione;



che i costi di cui sopra risultano essere estremamente contenuti in relazione ai prezzi di mercato;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014;
DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa in data 04.10.2014 presentato dall’Associazione ALPI TV,
via Volpi 2, 13900 Biella , per il servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming integrale
delle sedute di Consiglio Comunale e per l’eventuale servizio di post produzione;
2. di impegnare a favore dell’Associazione ALPI TV, via Volpi 2, 13900 Biella la somma di €
2.500,00 (IVA compresa) imputandola al cap. 103010106140/0 del Bilancio 2014;
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3. dichiara ed attesta:


di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi
e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione
del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con
quelli oggetto del contratto;



di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al
D.P.R. 101/2002;



di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era
presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura
di acquisto;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
F.to (Dott. Mauro DONINI)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
(Impegno n. 2419/2014)
Biella 27.10.2014

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

F.to Il Ragioniere Capo

