
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

15/05/2014

Esame ed approvazione di schema di convenzione con la ditta "Global Communication S.a.s.
di Salvatore e Sandro Ponessa" con sede a Costa Masnaga in Via Mazzini n. 14, per la posa e
utilizzo di pannelli per spazi pubblicitari nel territorio comunale".

Presente

46

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUINDICI, del mese di MAGGIO, alle ore 19:15, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 15.5.2014

OGGETTO:  “Esame  ed  approvazione  dello  schema di  convenzione
con  la  ditta  “Global  Communication  S.a.s.  di  Salvatore  e  Sandro
Ponessa”  con  sede  a  Costa  Masnaga in  Via  Mazzini  n.  14,  per  la
posa  e  utilizzo  di  pannelli  per  spazi  pubblicitari  nel  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

D E L I B E R A

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 15.5.2014

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
“Esame  ed  approvazione  dello  schema  di  convenzione  con  la  ditta  “Global
Communication S.a.s. di Salvatore  e  Sandro Ponessa”  con sede a Costa  Masnaga in  Via
Mazzini  n.  14,  per  la  posa  e  utilizzo  di  pannelli  per  spazi  pubblicitari  nel  territorio
comunale”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta della ditta Global Communication S.a.s. di Salvatore e Sandro Ponessa
in data 24.09.2013 prot. 8184, successivamente integrata con comunicazione in data 08.05.2014
prot. 4091, per l'installazione di pannelli per spazi pubblicitari sul territorio comunale;

VISTO lo schema di  convenzione  per  la  posa  e  utilizzo  di  pannelli  per  spazi  pubblicitari
che si intende stipulare, come da proposta allegata composta da n° 11 articoli tra la  ditta  Global
Communication S.a.s. ed il Comune di Costa Masnaga;

CONSIDERATO che all'art. 1 della convenzione vengono indicati le aree dove installare e
la relativa quantità dei pannelli pubblicitari;

CONSIDERATO altresì che la suddetta Convenzione ha  anche  valore  di  atto  ricognitorio
delle Convenzioni in essere e che con questo atto viene prorogata e allineata la scadenza di tutte
le convenzioni in essere con la ditta Global Communication S.a.s. alla data del 31.12.2018

PRESO ATTO che a seguito della  stipula  della  Convenzione  e  in  aggiunta  a  quanto  già
stipulato con le precedenti convenzioni, la ditta Global Communication S.a.s. si impegna a:

- Provvedere al taglio dei ciuffi erbosi che possono nascere sul marciapiedi di Via Buonarroti a
lato dei campi da tennis  e nei lati del relativo cordolo spartitraffico del sottopassaggio alla SS.
36 come evidenziato nel disegno allegato;

- Effettuare 6 tagli d'erba annuali nell'aiuola all'angolo tra Via Pertini e Via Italia;

- Piantumare con fiori decorosi lo stemma del Comune nel giardino del Municipio e provvederne
alla cura;

- Curare il mantenimento e il decoro dell'aiuola all'angolo tra Via dei Cipressi e Via Cadorna;

CON VOTI favorevoli  n.  ____  contrari  n.  ____,  espressi  con  le  modalità  e  le  forme  di
legge;

DELIBERA

1. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  con  la  ditta  “Global  Communication  S.a.s.  di
Salvatore e Sandro Ponessa” per l'installazione e uso di pannelli per spazi pubblicitari;

2. di dare atto che il Responsabile del Servizio  Tecnico  Manutentivo  provvederà  alla  stipula
della convenzione suddetta e a tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti con la
ditta Global Communication S.a.s.;

3. di dare atto infine che la stipula della convenzione di cui trattasi non comporta l'assunzione
di alcun impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale.

    Il Sindaco
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              Dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________30/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 30/05/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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