
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 17 del 05/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 05/03/2021 
 

OGGETTO: ASSENSO ALLA RATEIZZAZIONE DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI INSTALLAZIONE E 
GESTIONE DELLA SEGNALETICA PUBBLICITARIA E IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON 
ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI STIPULATA CON AGAP S.R.L. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 12:45, 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 Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 5.3.2021 

OGGETTO: ASSENSO ALLA RATEIZZAZIONE DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DELLA SEGNALETICA PUBBLICITARIA E IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON ANNESSI SPAZI 

PUBBLICITARI STIPULATA CON AGAP ITALIA S.R.L. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il contratto per la concessione di installazione e gestione di impianti pubblicitari e impianti di 

arredo urbano con annessi spazi pubblicitari sul territorio comunale, sottoscritto da questo Comune in data 

12.03.2020 con la società AGAP Italia S.r.l.; 

VISTA la comunicazione del 19.02.2021 pervenuta dallo studio legale Simonetti & Partners in nome e per 

conto dello società AGAP Italia S.r.l., acquisita agli atti comunali in data 19.02.2021 prot. 1338, nella quale 

vengono contestualmente richieste una riduzione del 40% dell’importo annuale del canone di concessione 

ed un pagamento dello stesso suddiviso in tre rate; 

RICHIAMATO l’art. 6.2 della convenzione in oggetto, il quale stabilisce che il canone annuale, pari ad € 

18000,00 oltre iva, deve essere pagato per intero e in forma anticipata entro il 31 Gennaio di ogni anno; 

DATO ATTO che questa Amministrazione si riserva di effettuare una valutazione in merito ad una eventuale 

riduzione del canone per l’anno 2021; 

RITENUTO, in ottica collaborativa, di accogliere parzialmente la proposta formulata dallo studio legale 

Simonetti & Partners in nome e per conto dello società AGAP Italia S.r.l. e di assentire ad una rateizzazione 

del canone per l’anno 2021, senza applicare alcun tipo di riduzione, come segue: 

€ 13176,00 da pagare entro il 30.04.2021; 

€   4392,00 da pagare entro il 01.09.2021; 

€   4392,00 da pagare entro il 31.12.2021; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito dando atto che viene modificata la modalità di corresponsione 

del canone di concessione per l’anno 2021 come riportato al paragrafo precedente, senza la necessità di 

sottoscrivere una nuova convenzione e senza alcuna forma di riduzione dello stesso; 

RITENUTO di trasmettere la presente Deliberazione al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Responsabile 

del Servizio Ragioneria per quanto di competenza; 
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ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ACCOGLIERE parzialmente la proposta formulata dallo studio legale Simonetti & Partners in nome e 

per conto dello società AGAP Italia S.r.l. acquisita agli atti comunali in data 19.02.2021 prot. 1338 

assentendo 

2. DI ASSENTIRE, in via collaborativa, ad una rateizzazione del canone per l’anno 2021 che si articoli come 

segue: 

- € 13176,00 da pagare entro il 30.04.2021; 

- €   4392,00 da pagare entro il 01.09.2021; 

- €   4392,00 da pagare entro il 31.12.2021; 

3. DI DARE ATTO che viene pertanto modificata la modalità di corresponsione del canone di concessione 

per l’anno 2021, come riportato al paragrafo precedente, senza la necessità di sottoscrivere una nuova 

convenzione e senza alcuna forma di riduzione dello stesso; 

4. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Responsabile del 

Servizio Ragioneria per quanto di competenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.34 
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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 159 del 04/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 05/03/2021 
 

 
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 159 del 04/03/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
05/03/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 263 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 11/03/2021 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. 

 


