CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 191
In data: 03/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDRIZZO PER LA TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici del giorno tre del mese di Dicembre, alle ore 14.30, nella
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei seguenti Signori:
Componente
Ruggeri Andrea
Magoni Gabriele
Perlini Bruna
D'Agata Claudio
Moretto Lidia
Santi Massimo

Totale Presenti: 4

Carica
Sindaco
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Assessore
Consigliere Assessore

Presenze
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Totale assenti : 2

Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino.

Il Sindaco, Ruggeri Andrea, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: ATTO DI INDRIZZO PER LA TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Associazione di promozione sociale “CHANNEL MORBEGNO” si è resa disponibile
gratuitamente a trasmettere le sedute del Consiglio comunale in “streaming” (in diretta sul sito
www.channelmorbegno.net e sul sito istituzionale www.morbegno.gov.it), registrarle e renderle
disponibili sotto forma di podcast (sul sito www.channelmorbegno.net e sul sito istituzionale
www.morbegno.gov.it);
RILEVATO che l’attività rientra tra le finalità dello statuto della suddetta Associazione;
RITENUTO che il servizio sia apprezzabile e rispondente alla finalità di favorire una maggiore
partecipazione dei cittadini ai dibattiti del Consiglio comunale;
DATO ATTO che la ripresa e la divulgazione delle immagini verranno autorizzate previa acquisizione,
da parte di tutti i Consiglieri comunali e degli altri soggetti coinvolti (quali il Segretario comunale, il
Revisore del conto…), del consenso, in forma scritta, nel rispetto della normativa in materia di
protezione e divulgazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
(D.L.gs. n. 267/2000);
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai presenti:
DELIBERA
1) Di approvare la trasmissione delle sedute del Consiglio comunale in “streaming” (in diretta sul sito
www.channelmorbegno.net e sul sito istituzionale www.morbegno.gov.it), la registrazione e la messa a
disposizione sotto forma di podcast (sul sito www.channelmorbegno.net e sul sito istituzionale
www.morbegno.gov.it);
2) Di richiedere ai Consiglieri comunali e agli altri soggetti coinvolti (quali il Segretario comunale, il
Revisore del conto …) di esprimere il consenso, in forma scritta, alla ripresa e alla divulgazione delle
immagini, nel rispetto della normativa in materia di protezione e divulgazione dei dati personali ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003;
3) Di dare atto che l’iniziativa verrà attivata solo dopo aver acquisito le autorizzazioni da parte di tutti gli
interessati;
INDI
Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000).

Pareri
COMUNE DI MORBEGNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 217

Ufficio Proponente: Servizio Segreteria
Oggetto: ATTO DI INDRIZZO PER LA TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/12/2015

Il Responsabile di Settore
Roberta Del Nero

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Deliberazione n° 191 del 03/12/2015
Il presente verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO
Ruggeri Andrea
L’ASSESSORE ANZIANO
Magoni Gabriele

IL SEGRETARIO
Della Torre Martino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione
verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 09/12/2015
09/12/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio
1991 n°6 convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 12
febbraio 1993 n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il
responsabile della riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del
Nero.
Lì 09/12/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
•

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

•

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,
del D. Lgs. n°267/2000).

Morbegno, 09/12/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicata all’Albo Pretorio il 09/12/2015 Reg. N° ..............
IL MESSO COMUNALE

