Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
N° 329

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 27 novembre 2009 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 2134 Reg. Pub.),
giusta relazione del messo comunale Sig. Antonio Losmargiasso
Dal Palazzo di Città, lì 27 novembre 2009

OGGETTO: IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONE DIRETTA DI TIPO
“COMMERCIALE” SULLE AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
CANOSA DI PUGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO
SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
favorevole

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

F.to

ing. Mario Maggio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
====================================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:
favorevole
F.to dott. Pasquale Mazzone

L’anno duemilanove, il giorno venti del mese di
novembre, alle ore 10,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Lucia M. Cristina SACCINTO

Assessore

P

Tommaso SINESI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Canosa di Puglia 27 novembre 2009
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

L’Assessore alle Attività Produttive avv. Lucia Maria Cristina Saccinto, su istruttoria esperita
dal Capo Servizio SUAP, dott. Rosa Anna Asselta, confermata dal Dirigente del Settore Edilizia
e Attività Produttive ing. Mario Maggio, propone l’adozione del seguente provvedimento:
PREMESSO:
• che con deliberazioni di Consiglio comunale n. 56 del 18/9/2004, n. 12 del 3/3/2006, n.
28 del 22/7/08 e n. 40 del 26/9/08 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni;
• che l’art. 32 del precitato Regolamento comunale disciplina le affissioni dirette di
carattere commerciale;
• che l’installazione e la gestione degli impianti per l’effettuazione delle affissioni dirette
devono essere affidate tramite avviso pubblico;
• che prima di procedere alla gara pubblica è necessario predisporre gli atti progettuali;
DATO ATTO che il Servizio SUAP ha predisposto gli atti progettuali per gli impianti
pubblicitari (luminoso per luce indiretta e/o non luminoso) riportanti affissione diretta di tipo
“commerciale” sulle aree di proprietà del Comune di Canosa di Puglia, costituiti dai seguenti
elaborati:
 capitolato d’oneri:
 documentazione fotografica lotto A) e lotto B);
 planimetria generale con ubicazioni degli impianti;
 n. 4 stralci di dettaglio della planimetria generale con ubicazione degli impianti;
CONSIDERATO che è necessario approvare gli atti progettuali precitati propedeutici allo
svolgimento della fase di gara tenendo conto che l’affidamento di che trattasi è stato diviso in
due lotti A e B aventi una superficie di affissione rispettivamente pari a m 2 93 e m2 106,60;
VALUTATO in € 150,00 il costo per ogni metro quadrato di superficie di affissione da porre
come valore contrattuale dell’avviso pubblico soggetto a rialzo, arrotondato alla migliaia (lotto
“A”€15.000,00;lotto“B”€16.000,00),
LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Settore Lavori Pubblici del Comune del
20.10.2009;
ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Settore Vigilanza del Comune del 2/11/09;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente del Settore Urbanistica ed
Attività Produttive, ing. Mario Maggio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore
Finanze, - Segretario Generale - dott. Pasquale Mazzone, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.L.gs. 267/2000;
VISTO il parere di conformità a norma dell’art. 97, comma 2 e 4 lett. d), del D.Lgs. 267/2000
reso dal Segretario Generale;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
D E LI B E RA
1.

APPROVARE le premesse quali parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2.

APPROVARE gli atti progettuali relativi agli impianti pubblicitari (luminoso per luce
indiretta e/o non luminoso) per affissione diretta di tipo “commerciale” sulle aree di
proprietà del Comune di Canosa di Puglia, costituiti dai seguenti elaborati:
 capitolato d’oneri;
 documentazione fotografica lotto A) e lotto B);
 planimetria generale con ubicazioni degli impianti;
 n. 4 stralci di dettaglio della planimetria generale con ubicazione degli impianti;

3.

STABILIRE, in funzione del costo a metro quadrato di superficie di affissione e della
superficie degli impianti, in € 15.000,00 l’importo da porre quale base d’asta - in aumento -

per il lotto “A” ed in € 16.000,00 l’importo da porre quale base d’asta – in aumento - per il
lotto “B”;
4.

INCARICARE il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio,
di procedere allo svolgimento di tutte le attività connesse propedeutiche allo svolgimento
della gara;

5.

DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

