COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 12/07/2019
OGGETTO: Approvazione documentazione e schema di convenzione per l’affidamento del servizio
di gestione di spazi pubblicitari sul territorio comunale
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 13:05, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
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CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO
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Presenti n° 4 Assenti n° 1
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 81 in data 12.7.2019
OGGETTO: Approvazione documentazione e schema di convenzione per l’affidamento del servizio di
gestione di spazi pubblicitari sul territorio comunale
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 12.7.2019

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "
Approvazione documentazione e schema di convenzione per l’affidamento del servizio di gestione di
pannelli per spazi pubblicitari sul territorio comunale ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 46 in data 15.5.2014 con la quale si approvava uno
schema di convenzione per la posa e l’utilizzo di pannelli per spazi pubblicitari, nel quale si
prevedeva fra l’altro che, al termine della concessione i suddetti pannelli sarebbero divenuti di
proprietà comunale;
RILEVATO che tale convenzione è stata sottoscritta il 19.5.2014 con la Società Global
Communication S.a.s. con sede in Costa Masnaga, che la stessa è scaduta e che è attualmente in
regime di proroga sino alla conclusione del nuovo procedimento di affidamento in concessione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30.4.2019 con la quale si stabiliva
fra l’altro di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’aggiornamento della
documentazione preordinata all’affidamento in concessione del servizio suddetto, nel rispetto del
DLgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga non è dotato di un Piano Tecnico Esecutivo
comprensivo di tutta l'impiantistica installata e da installare per gli spazi pubblicitari;
RITENUTO pertanto di provvedere separatamente all’affidamento del servizio in oggetto,
rispetto all’affidamento di impianti di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari e segnaletica
pubblicitaria;
VISTA la documentazione all’uopo predisposta dall’Ufficio Tecnico, consistente in:
- schema di convenzione per la concessione dell’utilizzo di pannelli per spazi pubblicitari;
- Allegato A – elenco degli spazi e dei pannelli in gestione con indicazione del relativo
valore;
- Stima del valore del servizio da porre in concessione;
- Allegato B – elenco dei servizi da prestare a fronte della concessione degli spazi;
- importo del canone annuo da porre a base di gara;
ACCERTATO che gli atti suddetti definiscono gli impegni corrispettivi del Comune e del
Concessionario ed in particolare sono a carico del concessionario:
- la gestione e manutenzione dei pannelli;
- l’esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria di spazi verdi comunali;
- il versamento al Comune del canone annuo offerto in sede di gara;
RITENUTO pertanto di approvare la documentazione suddetta, emanando apposite
direttive al Responsabile del Servizio Gare e Contratti per l’avvio delle procedure di gara, nel
rispetto del DLgs. n. 50/2016;
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CON VOTI
Delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la documentazione predisposta dagli
uffici per la posa e l’utilizzo di pannelli per spazi pubblicitari, alla quale si fa espresso rinvio per
quanto non riportato nella presente deliberazione, consistente in:
a) schema di convenzione redatta in n. 10 articoli nella quale sono dettagliatamente
descritti gli spazi da gestire, le relative modalità di gestione, nonché le modalità tecniche e
amministrative per l’esecuzione della concessione;
b) Allegato A – elenco degli spazi e dei pannelli in gestione con indicazione del valore;
c) stima del valore del servizio da porre in concessione;
d) Allegato B – elenco dei servizi da prestare a fronte della concessione degli spazi;
e) importo del canone annuo da porre a base di gara;
2. di emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Gare e Contratti,
preordinata all’affidamento in concessione del servizio suddetto, nel rispetto del DLgs. n. 50/2016,
nonché al Responsabile del Servizio Tecnico per la proroga del servizio in atto, sino alla
conclusione del procedimento di affidamento;
3. di dare atto che, dopo l’individuazione del nuovo concessionario verranno redatti i
verbali di consegna al Comune dei pannelli da parte dell’attuale concessionario, per la successiva
consegna allo stesso.

L’Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 587 del 12/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PANZERI SABINA in data 12/07/2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 587 del 12/07/2019 esprime parere
FAVOREVOLE
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
12/07/2019.

LOREFICE COSTANZA in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 878
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 03/08/2019 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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