
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 270 del 13/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE BOZZA LETTERE-INVITO 
E MODELLO ISTANZA

Il Redattore: Baglieri Maria 

           
Premesso che il  Comune di Ragusa, ormai da anni, ha istituito il servizio di ripresa della diretta 
televisiva dei lavori del Consiglio Comunale, allo scopo di dare alla cittadinanza l’opportunità di 
seguirli così da conoscere le scelte politiche assunte dal massimo consesso;
 
Considerato che,  allo   scopo  di  garantire  la  continuità   di  tale  servizio,  con  determinazione 
dirigenziale n. 1591 del 10.10.2018, è stato approvato l’avvio della procedura a contrarre, insieme 
all’avviso  pubblico,  al  capitolato  d’oneri  ed  al  codice  di  autoregolamentazione,  e  che  è  stata 
prenotata la somma di €18.900,00 oltre IVA al Cap. 1150 Imp./Prenotaz.  135/18 – Missione 01 – 
Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 99 – 5° livello 999; 
  
Fatto presente  che, a tale scopo,  si è  reputato necessario procedere all’affidamento in appalto, 
tramite  il  sistema  della  procedura  negoziata,  previa  indagine  di  mercato,  invitando  le  imprese 
presenti  nel  mercato,  in  quanto  all’Albo  degli  Operatori  Economici  del  Comune  non risultano 
iscritte imprese che svolgono questo tipo di servizio,;

Dato atto  che il  suddetto servizio di trasmissione in diretta  televisiva dei lavori  consiliari  sarà 
realizzato attraverso l’utilizzo, da parte dell’eventuale emittente aggiudicataria, delle due telecamere 
di proprietà dell’Ente, dotate di una sistema di controllo gestito da un operatore su postazione fissa; 

Tenuto conto che, per procedere alla procedura di che trattasi, occorre approvare la bozza di lettera-
invito ed il modello di Istanza, allegato parte integrante al presente provvedimento, per le ditte che 
hanno presentato manifestazione di interesse entro la data del 3.12.2018; 

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  26.09.2018,  di  approvazione  del 
Documento Unico di Programma (DUP) 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020;
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Vista la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.366  del  15.10.2018,  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati;  

Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;

Visto  l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni.

DETERMINA

1) Approvare la bozza di lettera-invito ed il modello di Istanza che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito online istituzionale – Link 

<Amministrazione Trasparente> sez. “gare e contratti” – “procedura negoziata”.  

           Il Responsabile del Procedimento                                  Il Dirigente del Settore I
                  (dott.ssa Maria Baglieri)                                              (dott. Francesco Lumiera)

 

Ragusa,  13/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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