
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 144 del 08/03/2002 con la quale veniva avviato una 

rapporto di collaborazione con Gabbiano T.V. con sede in Savignano sul Rubicone (FC) Via della Chiesa nr 8  

P.I. 03147190403, per la ripresa dei consigli comunali e per nr. 12 servizi speciali sugli interventi organizzati 

nella città di Cattolica per l'esercizio 2002;

Ritenuto, utile, prorogare l'iniziativa, anche per l'esercizio 2003, vista la valenza comunicativa e di 

crescente informazione in favore dei cittadini e del pubblico sull'attività del Consiglio Comunale e dell'Ente;



Vista la proposta di proroga di collaborazione con la società "La 8 S.r.l." con sede in Via Venezia nr 57 

Padova  PD, datata 13.02.2003 prot. 001770, con la quale è stata proposta all'Amministrazione comunale la 

continuità del servizio  per l'esercizio 2003 alle medesime condizioni;

Viste le condizioni proposte dalla Società "La 8 S.r.l." con sede in via Venezia nr. 57 Padova P.I. 

03584340289 Cod Fisc. 01931700403 e precisamente:

- Riprese di tutte le sedute del Consiglio Comunale per l'esercizio 2003 e relativa  messa in onda entro la 

settimana successiva la data della seduta;

- nr 12 Servizi Speciali da 10/12 minuti cadauno da effettuarsi su suggerimento e proposta dell'Amministrazione 

Comunale;

Considerato che il costo complessivo del servizio per il periodo dal 17.02.2003 fino al 31.12.2003 risulta 

quantificato in complessivi Euro 9.296,23 (iva compresa) da corrispondersi su presentazione di regolare fattura 

contenente l'indicazione specifica delle sedute consiliari alle quali si riferisce la medesima;

Considerato di approvare tale preventivo di spesa;

Considerato inoltre vantaggioso per l'Ammimistrazione Comunale rivolgersi alla società sopra descritta in 

quanto questa migliora abbondantemente il territorio coperto rispetto a Gabbiano T.V., e questo grazie 

all'accorpamento di quest'ultima nel gruppo Ostitel, come risulta da comunicazione depositata agli atti della 

presente determinazione prot. 001770 del 13.02.2003;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare i termini per la collaborazione con la Soc. "La 8 - S.r.l." con sede in Via Venezia nr. 57 

a Padova P.I. 03584340289 Cod. Fisc. 01931700403 per i servizi di ripresa delle sedute del Consiglio Comunale 

di Cattolica per il periodo dal 17/02/2003 al 31.12.2003 e di nr. 12 speciali della durata di 10.12 minuti alle 

condizioni e modalità dettagliate nelle premesse;

2) - di imputare la spesa complessiva di Euro 9.296,23 (iva compresa) relativa all'esercizio 2003 sul cap. 

70.002 "Incarichi professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizio" del Bilancio di previsione del 

corrente esercizio" - impegno nr. 885 -;

3) - di individuare nella persona del Funzionario Responsabile Segreteria del Sindaco sig Del Bianco 

Sergio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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