DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 05.02.2008
OGGETTO: Posa impianti di arredo urbano e gestione relativi spazi pubblicitari.
Approvazione piano di intervento
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le Determinazioni del Funzionario Dirigente Unità Organizzativa LL.PP. –
Ecologia:

n. 39 in data 15.02.2007 – R.G.D. n. 141 – prot. n. 3705 – con la quale è stata assunta la
determinazione a contrattare per l’affidamento della fornitura e posa – a titolo gratuito – di impianti
di arredo urbano e gestione dei relativi spazi pubblicitari, indetta la procedura aperta ad evidenza
pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione
dell’affidatario, ed approvati la convenzione ed il relativo bando di gara;

n. 63 in data 12.03.2007 – R.G.D. n. 221 – prot. n. 5360 – con la quale sono state apportate
modifiche integrative al bando e relativi allegati;

n. 123 – R.G.D. n. 422 – prot. n. 9832 – avente ad oggetto:”Aggiudicazione fornitura e posa
di impianti di arredo urbano e gestione dei relativi spazi pubblicitari”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della convenzione relativa a quanto sopra, la
localizzazione degli impianti e degli elementi di arredo urbano nel territorio comunale, deve essere
prevista all’interno di un progetto redatto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia;
VISTO a tal proposito il sopraccitato piano di intervento costituito da:
- Planimetria del capoluogo e frazioni;
- Elenco dei vari elementi di arredo e ubicazione;
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente Unità
Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs
267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
1.
DI APPROVARE, il piano di intervento relativo alla localizzazione degli impianti e degli
elementi di arredo urbano nel territorio comunale, redatto dall’ Unità Organizzativa Lavori Pubblici
– Ecologia e costituito dai seguenti elaborati:
- Planimetria del capoluogo e frazioni;
- Elenco dei vari elementi di arredo e ubicazione;
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia per l’adozione di tutti gli adempimenti di competenza ai
fini del corretto svolgimento del servizio.
3.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge, ai sensi dell’art. 134 – comma
4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
4.
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

