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OGGETTO: DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE – IMPEGNO 

DI SPESA € 5.000,00 (C.I.G. : ZE312BDB41) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/021  DEL  03.02.2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

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 anche per l’anno 2015 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 ; 

 che l’Associazione ALPI TV ha presentato in data 12.01.2015 un’offerta consistente in: 

 diffusione integrale via streaming delle sedute del Consiglio Comunale dall’inizio dei lavori 

fino alle ore 22:00 e diretta TV fino alle 19:15 e dalle ore 20:30 alle ore 22:00, compresa la 

fornitura del file completo della registrazione su supporto magnetico (hard disk portatile), 

impiego di regia mobile tri-camera, ponte radio–televisivo per il trasporto del segnale dalla sede 

del Comune alla sede dell’emittente, il tutto al costo di € 400,00 + IVA per ogni seduta del 

Consiglio comunale, con validità dell’offerta fino al 31.07.2015; 

 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 bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

 

DETERMINA 

1. di approvare il preventivo di spesa in data 12.01.2015 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 meglio descritto in premessa ; 

2. di impegnare a favore dell’Associazione ALPI TV, via Volpi 2, 13900 Biella la somma di € 

5.000,00 (IVA compresa) imputandola al cap. 103010109060 del Bilancio 2015; 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 
CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU FATTORE 

5.000,00 103010109060 2015 27287 ASSOCIAZIONE ALPI TV 0485 1332 S0001332 

 

3. di dare atto che trattasi di spesa non differibile; 

4. 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 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 



 

 

 

 

 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
  (Impegno n. 1559/2015) 
 
 Biella 11.06.2015 IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 
 F.TO Il Ragioniere Capo 
 

 
 

 


