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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per l'acquisto e l'installazione di un nuovo sistema audio digitale
per la sala consiliare del Comune di Cassola

L’anno 2017 il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2017

Servizio:

Area Manutenzioni e Protezione Civile – Ufficio
Manutenzioni

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

Direttiva per l'
acquisto e l'
installazione di un nuovo sistema audio digitale per
la sala consiliare del Comune di Cassola

PREMESSO:
- CHE l’attuale impianto audio installato presso la sala Consiliare del Municipio di Cassola
risulta vetusto, di vecchia concezione e che da diverso tempo presenta problemi
funzionali;
- CHE al fine di consentire il regolare svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale è
necessario garantire oltre ad una buona diffusione audio nella sala, la corretta e sicura
registrazione delle sedute per la successiva trascrizione e conservazione dei verbali
(anche audio) di seduta;
- CHE la ristrutturazione dell’attuale impianto non è da ritenersi fattibile in quanto le unità
“presidente” e “delegato” sono irreparabilmente danneggiate e diversi cavi sono rotti oltre
al fatto che l’impianto audio è stato concepito affinché più soggetti possano parlare
contemporaneamente, creando interferenze ed amplificazione dei suoni nella sala tali da
rendere le discussioni incomprensibili;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende dotare la sala Consiliare del
Comune di Cassola di un nuovo sistema digitale per dibattiti, che risponda sia alle
esigenze di sedute di Consiglio Comunale che ad eventuali altri usi della sala, quali
dibattiti e/o conferenze con possibilità di registrazione, memorizzazione e che consenta
comunque l’eventuale priorità per una unità/postazione;
CONSIDERATO che la ditta ELA SISTEMI ELETTRONICI Srl con sede in via Ferrarin, 16
a Cassola (VI) a seguito sopralluogo ha proposto l’installazione un sistema dotato di una
postazione “presidente” e nr. 10 postazioni “delegato” composte da microfoni a stelo

flessibile ed altoparlante incorporato con base a led e presa per cuffie, prevedendo che
tale impianto debba incorporare un registratore audio con lo standard MP3, con possibilità
di memorizzare su una memoria di massa portatile tipo USB flash drive;
CHE le caratteristiche tecniche e specifiche dell’impianto corrispondono a quanto ritenuto
idoneo e necessario per garantire le funzioni minime richieste alle esigenze delle sedute
consiliari all’eventuale altro utilizzo della sala;
CHE per tale intervento si prevede una spesa inferiore ad € 40.000,00, limite massimo per
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs 50/2016;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.01.2017 relativa a: “Esame ed
approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP e del bilancio di previsione
2017-2019 art. 151/163 D.Lgs. n. 267/2000” e successive modificazioni, è stata stanziata
in apposito capitolo di spesa “0105205/215535 Acquisto Microfoni per sala consiliare” la
somma di 8.000,00 € necessaria per i lavori in questione e assegnata con delibera di G.C.
n. 14 del 24/01/2017 relativa a: “Approvazione PEG 2017” al responsabile Servizio
Manutenzioni e Protezione Civile;
VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per l'
esecuzione dei lavori in economia e delle
forniture ad esse connesse approvato con deliberazione di C.C. nr. 10 del 13/03/2012, in
base al quale in casi particolari, e su espressa autorizzazione della Giunta Comunale, per
lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'
affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE
1. di autorizzare, ai sensi dell'
art. 6 del Regolamento Comunale per l'
esecuzione dei
lavori in economia e delle forniture ad esse connesse approvato con deliberazione di
C.C. n. 10 del 13/03/2012, l'
affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento dei lavori per l’installazione del nuovo impianto digitale per la sala
consiliare del Municipio di Cassola ditta ELA SISTEMI ELETTRONICI Sr con sede in
via Ferrarin, 16 a Cassola (VI);
2. di demandare al Responsabile del Servizio Manutenzioni l’adozione dei provvedimenti
necessari all'
esecuzione dei lavori in premessa indicati e finanziati con fondi propri di
bilancio al cap. 0105205/215535 “Acquisto Microfoni per sala consiliare”
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello
stesso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico”;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'
art.
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Geom.Federico Zarpellon _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di autorizzare, ai sensi dell'
art. 6 del Regolamento Comunale per l'
esecuzione dei
lavori in economia e delle forniture ad esse connesse approvato con deliberazione
di C.C. n. 10 del 13/03/2012, l'
affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento dei lavori per l’installazione del nuovo impianto digitale per la sala
consiliare del Municipio di Cassola ditta ELA SISTEMI ELETTRONICI Sr con sede
in via Ferrarin, 16 a Cassola (VI);
2. di demandare al Responsabile del Servizio Manutenzioni l’adozione dei
provvedimenti necessari all'
esecuzione dei lavori in premessa indicati e finanziati
con fondi propri di bilancio al cap. 0105205/215535 “Acquisto Microfoni per sala
consiliare”
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione
dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione
“Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo
politico”;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'
art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

