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OGGETTO: DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO-

DICEMBRE 2015 – IMPEGNO DI SPESA € 2.440,00 (C.I.G. : Z5515BBD0A) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/249  DEL  18.08.2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 con determinazione n. AG/021 del 03.02.2015, le cui motivazioni qui si intendono integralmente 

richiamate, venne disposto di affidare all’Associazione ALPI TV  di Biella il servizio di ripresa e 

diffusione in diretta streaming integrale delle sedute di Consiglio Comunale fino al 31.07.2015; 

 in vista della scadenza del termine del 31.07.2015, l’Amministrazione ha effettuato un’indagine 

di mercato, sia sul M.E.P.A. che nelle forme tradizionali, volta ad individuare quale soluzione 

adottare fino al 31.12.2015 per la diretta streaming completa di archiviazione in libreria on-line; 

 le risultanze dell’indagine di mercato sono state le seguenti: 

M.E.P.A. 

1. Editrice “Cenere di Rosa” di Giannico Serena: € 1,5/minuto (pari a € 585,00 per una seduta-

tipo di C.C. di 6 ore e mezza) 

2. Kinè Soc. Coop.: € 2,70/minuto (pari a € 1.053,00 per una seduta-tipo di C.C.); 



3. Datatec Informatica sas: € 240/120 minuti (pari a € 780,00 per una seduta-tipo di C.C); 

4. ITC Studio srl: € 0,75/minuto (pari a € 292,50 per una seduta-tipo di C.C.); 

SISTEMA TRADIZIONALE: 

1. Digital Media Innovation: € 100,00/ora (pari a € 650,00 per una seduta-tipo di C.C.); 

2. Associazione Alpi TV:  € 400,00 per una seduta-tipo di C.C.; 

 valutate le offerte di cui sopra, la più vantaggiosa per l’Amministrazione risulta essere quella 

presentata dall’Associazione ALPI TV la quale offre non soltanto la diretta streaming sul web 

(con possibilità di archiviazione) ma anche la diffusione TV sul digitale terrestre con copertura 

integrale del territorio della Provincia di Biella sulle frequenze LCN (ch) 190 e LCN (ch) 91 

attraverso le emittenti TELE BIELLA e RETE BIELLA TV; 

 l’offerta della Associazione ALPI TV ha altresì il pregio di conciliare l’uso delle nuove 

tecnologie (diretta streaming via web) con la fruizione del più tradizionale mezzo televisivo, in 

tal modo consentendo anche alle fasce di popolazione non avvezze all’uso di internet di 

continuare a seguire le vicende amministrative della massima Assemblea cittadina, assicurando 

quindi a tutti, nella massima trasparenza, la partecipazione e l’esercizio del controllo sull’attività 

degli eletti; 

Visto il preventivo di spesa dell’Associazione ALPI TV in data 29.07.2015, acquisito al 

n. 0036539 del Protocollo Generale in data 30.07.2015 e valido fino al 31.12.2015; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

Visto il bilancio pluriennale 2015/2017; 

 

DETERMINA 

1. di approvare il preventivo di spesa in data 29.07.2015 presentato dall’Associazione ALPI TV, 

via Volpi 2, 13900 Biella, per il servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming integrale 

(oltre che sulle frequenze TV del digitale terrestre) meglio descritto in premessa; 

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

2.000,00 (alla quale va aggiunta l’IVA per € 440,00) imputandola al cap. 103010109060 del 

Bilancio 2015 come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 
CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU FATTORE 

2.440,00 103010109060 2015 27287 ASSOCIAZIONE ALPI TV 0485 1332 S0001332 

 

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 i servizi 

presenti sul MEPA stesso o erano meno convenienti o non soddisfacevano pienamente le 

esigenze dell’Amministrazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
  (Impegno n. 2142/2015) 
 
 Biella, 28.08.2015 IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to Il Ragioniere Capo 
 
 

 
 
 


