COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 20/12/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO DISPLAY INTERATTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 12:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 20.12.2019
OGGETTO: Atto di indirizzo in merito all'acquisto di un display interattivo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 20.12.2019
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Atto di
indirizzo in merito all'acquisto di un display interattivo", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che tra i compiti dell'Amministrazione Comunale, come delineati nel D.U.P. vigente, c'è
quello di rendere agevole ed efficace la comunicazione al cittadino e promuovere una politica attiva
incentivando la partecipazione e l'informazione dei cittadini;
CONSIDERATO che nelle sedute del Consiglio comunale e in altre assemblee istituzionali aperte al
pubblico, si presenta la necessità di illustrare e spiegare documenti e progetti;
RITENUTO che l'acquisto di un display interattivo può essere uno strumento valido per una migliore
informazione al cittadino;
RAVVISATA pertanto la necessità di demandare al responsabile del servizio amministrativo
l'acquisto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, di un display interattivo con le seguenti
caratteristiche
- Display interattivo 75" touch, risoluzione 4K HD con player android integrato per usare il display come
lavagna interattiva e navigare in internet senza pc, con carrello per display, incluso software per il
funzionamento e installazione
CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. _____, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di demandare al responsabile del servizio amministrativo la procedura per l'acquisto di un display
interattivo, con le caratteristiche di cui alle premesse, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate.
Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 11
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 09/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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