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OGGETTO: Determina a contrarre per l’ acquisto del software e attrezzatura

Data 12/06/2018

informatica per riprese audiovisive in streaming durante le sedute di Consiglio
Comunale.- CIG N. Z9023B94C0.
+

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di giugno nella sua stanza.

Il RESPONSABILE di P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 16/10/2014 è stato approvato il “Regolamento per la
disciplina del servizio di ripresa in streaming delle sedute del Consiglio comunale”, al fine di promuovere la
partecipazione diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune;
- tale regolamento disciplina le attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione delle sedute del
Consiglio Comunale allo scopo di favorire la comunicazione, la pubblicità e la partecipazione dei cittadini
all'attività politica ed amministrativa dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal citato regolamento, necessita installare
delle apparecchiature (webcam) e relativa attrezzatura informatica, necessaria per procedere alle attività in
streaming di ripresa delle sedute del Consiglio Comunale e, conseguentemente, si rende necessario
procedere all’acquisto del software specifico per la registrazione delle suddette sedute nonché all'attrezzatura
informatica occorrente;
Vista la direttiva a firma del Presidente del Consiglio comunale, prot. n 19567 del 08/09/2017 con la quale
si dispone l'attivazione del servizio con personale comunale di riprese in streaming delle seduta durante lo
svolgimento del Consiglio Comunale in forma diretta con l’ausilio della piattaforma del network locale di
Sikelia;
Preso atto di dovere adempiere a quanto stabilito nella direttiva del Presidente del Consiglio Comunale
nonchè dagli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale;
Letto il verbale di Consiglio comunale n.57 del 21/09/2017 con il quale si invitava lo scrivente a porre in
essere tutti gli atti necessari per l’ attivazione del servizio in argomento;
Dato atto che, su reiterate richieste avanzate dal gruppo consiliare di minoranza” Movimento 5 Stelle “che
sistematicamente nelle sedute consiliari di Consiglio Comunale, come si evince nei numerosi verbali di
deliberazioni consiliari, hanno chiesto la diretta streaming, al fine di consentire ai cittadini di seguire le
dirette delle sedute consiliari, stante, tra l’altro, che l’Aula Consiliare è posta al 3° piano del Palazzo
Municipale non accessibile alla fascia dei soggetti deboli in quanto sprovvisto di ascensore e che, pertanto si

rende necessario installare delle apparecchiature (webcam) e relativa attrezzatura informatica per procedere
alle riprese in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale ;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 32 del 17/04/2018 avente ad oggetto: “ Obiettivi di accessibilità anno
2018, ex art. 9, comma 7, del D.Lgs n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012”, con la quale sono stati
approvati gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Casteltermini per l’anno 2018
tra questi l’attivazione diretta streaming delle sedute Consiglio Comunale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, considerato che l’Aula consiliare non è accessibile ai portatori di handicap motorio.
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 53 del 07/06/2018 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato le
somme allo scrivente nella qualità di Responsabile di P.O. n. 1;
Verificata ed esaminata l’offerta, in atti, presentata dalla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo con sede a
San Giovanni Gemini presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 328
del D.P.R. 5.10.2010, N. 207, che ammonta ad €. 990,00 IVA compresa;
Verificato che in ordine all’impegno di spesa in argomento vengono rispettati i principi di buona
amministrazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza della P.A.;
Richiamata la legge 28.12.2015 n. 208 e, in particolare l’art. 1 commi 502 e 503, che stabilisce:” i
prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste,
software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno
essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA”;
- Richiamato il D. Lgs. 18-4-2016 n. 50 e ritenuto che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di
importo inferiore ai 40.000 euro, trovi applicazione quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto: il D.lgs. 50/2016;
Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali;
il TUEL parte II Ordinamento Finanziario e Contabile Enti Locali;
Richiamata la determinazione sindacale n. 14 del 16 maggio 2018 di nomina incarico di P.O

DETERMINA
Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla
parte introduttiva della presente determinazione;
Di provvedere alla fornitura del software specifico per la registrazione delle sedute consiliari nonché

all'attrezzatura informatica , presso la Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo con sede a San Giovanni Gemini in
via Gramsci n. 13 tramite affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, ex art. 36 del
D.lgs. 50/2016;
Di imputare la relativa spesa ammontante ad € . 990,00 IVA inclusa al codice di bilancio 01-11-2-02-0105-999, giusta delibera Consiliare n. 32 del 24/04/2018;
Che il superiore importo sarà liquidato con separato atto, dopo presentazione, da parte della Ditta in
argomento, di regolare fattura elettronica, corredata di dichiarazione attestante la tracciabilità dei flussi
finanziari;
Di dare atto che il numero di CIG è il seguente: Z9023B94C0;
Dare atto altresì, in osservanza del vigente PTPCT, dell’assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis
della L.n. 241/90 e s.m.i.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on-line,

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, ai
sensi dell’art. 148 del TUEL
Istruttore Amministrativo
F.to Lo Re Giuseppa

Il Responsabile di P.O. n. 1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n. 119 del 12/06/2018 dell’Area Amministrativa P.O. n. 1
OGGETTO: Determina a contrarre per l’ acquisto del software e attrezzatura informatica per riprese
audiovisive in streaming durante le sedute di Consiglio Comunale.- CIG N. Z9023B94C0
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali

Casteltermini 13/06/2018

La Responsabile del Servizio Finanziario

Imp. 232

F.to Teresa Spoto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
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