COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Piazza G. Basile n. 23 - 92010 Siculiana

Area Affari Generali – Sport Turismo e Spettacolo
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AGLI OPERATORI LOCALI PRESENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SICULIANA PER LA MESSA IN ONDA DELLE DIRETTE STREAMING
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Premesso che è volontà dell’amministrazione comunale garantire ai cittadini il diritto di ricevere
una informazione corretta, completa e puntuale dei lavori del Consiglio comunale;
Considerato che è giusto assecondare le “diverse richieste da parte dei cittadini di potere assistere
ai lavori d'aula a mezzo diretta streaming durante lo svolgimento degli stessi lavori”
Per quanto sopra esposto il Comune di Siculiana intende procedere all’affidamento del servizio di
ripresa e trasmissione streaming attraverso un sito web e sul sito istituzionale del Comune.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
all’affidamento di che trattasi a operatori interessati.
Possono partecipare tutti coloro che siano in possesso delle attrezzature tecniche e strumenti di
base idonei a garantire una ripresa e conseguente diffusione chiara ed ampia dei segnali audio e
video e la disponibilità di un sito web a garanzia della massima diffusione sul territorio comunale.
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Siculiana,
tramite consegna a mano, lettera racc. A/R ovvero posta elettronica certificata(Pec), all’indirizzo
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it., recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AGLI OPERATORI LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SICULIANA PER LA MESSA IN ONDA DELLE DIRETTE STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. ”
L’istanza dovrà inoltre contenere l’indicazione di ogni utile elemento per l’istruttoria d’ufficio.
Siculiana, lì 18 dicembre 2018
Il Responsabile dell’ Area Affari Generali
Sport – Turismo e Spettacolo
Dott.ssa Maria Giuseppa Bruno

