ORIGINALE
DETERMINAZIONE
N 360 DEL 02/11/2010

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: PROGETTO DDT FABBRICHE ASSEGNAZIONE 50 DECODER DIGITALE TERRESTRE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto del Sindaco prot. n° 12283 del 31/08/2009 con il quale sono stati nominati i
responsabili di posizione organizzativa con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del
D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro
compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 97 del 17/05/2010, con la quale vengono assegnate le risorse e
gli obbiettivi della gestione del bilancio 2010;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12/04/2010 mediante la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2010;
Appurato che questo Comune ha aderito ad un progetto di innovazione tecnologica denominato
“DTT Fabbriche” che vede come capofila il Comune di Fabbriche di Vallico (LU) ed è finanziato
dalla Regione Toscana, per la sperimentazione di servizi interattivi su piattaforma Digitale
Terrestre;
Visto che in questa prima fase tale progetto prevede il coinvolgimento di 50 famiglie con la
distribuzione di altrettanti “DECODER” da collegare alla televisione tradizionale, per permettere la
ricezione del segnale Digitale Terrestre ed in grado di sfruttare la tecnologia m@p per la
visualizzazione di contenuti interattivi verso il cittadino, che potrà poi comunicare con la Pubblica
Amministrazione attraverso il canale di ritorno telefonico tradizionale e successivamente anche
attraverso internet;
Appurato che bisogna preliminarmente disciplinare l’assegnazione dei decoder ai soggetti che ne
faranno richiesta attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato al presente atto che
verrà pubblicato oltre che sull’Albo Pretorio anche sul sito istituzionale del Comune per darne la
maggiore pubblicità possibile;

Ritenuto di dover predisporre una graduatoria di tutte le domande pervenute di cui si terrà conto in
caso di ulteriori disponibilità di decoder;
DETERMINA
1.
2.
3.

di approvare il modulo di richiesta allegato;
di attribuire i decoder rispettando i seguenti criteri:
residenza anagrafica nel Comune di Abbadia San Salvatore;
priorità di arrivo al protocollo di questo Ente;
in caso di richieste pervenute nella stessa data si terrà conto dell’orario di arrivo;
4. verranno escluse le richieste comunque presentate dove non viene dichiarata la disponibilità di
una linea telefonica tradizionale e/o la disponibilità di una linea internet ADSL
indipendentemente dalla data di presentazione.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
VALENTI PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
FALLANI GIULIO

Determinazione n° 360

in data 02/11/2010

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì……………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Giulio Fallani)

Visto di controllo e riscontro.

Lì……………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Giulio Fallani)

