
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

11/06/2015

Rinnovo  convenzione per la fornitura, installazione e gestione gratuita di impianti di arredo
urbano e di segnaletica

Presente

60

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNDICI, del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

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 PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 dell'11.6.2015

OGGETTO: Rinnovo convenzione per la fornitura, installazione e gestione gratuita di  impianti  di  arredo
urbano e di segnaletica

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 dell'11.6.2015 

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Rinnovo  convenzione  per  la  fornitura,  installazione  e  gestione  gratuita  di  impianti  di
arredo urbano e di segnaletica", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 19  in  data  28.2.2006  con la  quale  si  approvava
uno schema di convenzione per la fornitura, installazione e gestione gratuita di impianti di  arredo
urbano e di segnaletica stradale, prevedendo la possibilità del rinnovo ai sensi di quanto stabilito
nel Codice della Strada,;

RILEVATO che tale convenzione è stata sottoscritta il 15.3.2006 con la ditta IPAS s.pa. con
sede in San Mauro Torinese,  e che la stessa è scaduta il 15 marzo 2015;

VISTA  la  nota  in  data  5.9.2014,  con  la  quale  la  Società  suddetta,  entro  6  mesi  dalla
scadenza della convenzione, ha richiesto la disponibilità al rinnovo da parte del Comune;

CONSIDERATO che il  Comune  di  Costa  Masnaga  ha  in  corso una  convenzione  con altro
operatore  per  l'installazione  e  gestione  di  ulteriori  impianti  di  arredo  urbano  e  segnaletica
stradale, con scadenza al 31.12.2018;

RILEVATO  che  si  rende  necessario  provvedere  alla  predisposizione  di  un  Piano  Tecnico
Esecutivo  comprensivo  di  tutta  l'impiantistica  installata  e  da  installare  per  la  segnaletica
pubblicitaria ,  al fine di provvedere alla  indizione di unica gara d'appalto per la concessione del 
servizio su tutto il territorio comunale; 

VISTO l'art. 53 del Regolamento di  esecuzione del Codice della Strada il  quale dispone la
rinnovabilità delle autorizzazioni, mentre l'art. 29 del suddetto CdS stabilisce in 29 anni la durata
massima;

CONSIDERATO  che  la  richiesta  della  Società  IPAS Spa  non comporta  spese  a  carico del
Comune e  corrisponde all'interesse pubblico di tutela e valorizzazione territoriale, atteso altresì
che la convenzione in scadenza non prevede l'acquisizione della  proprietà  delle  installazioni  da
parte del Comune e, quindi, l'affidamento ad altra Società potrebbe comportare un aggravio dei
costi tali da non consentire la formulazione di valida offerta; 

RITENUTO pertanto di potersi  far luogo al rinnovo della convenzione con la Società  IPAS
s.pa. con sede in  San Mauro Torinese,  per il  periodo necessario  alla  predisposizione  del  piano
suddetto e alla predisposizione di un'unica gara d'appalto con decorrenza dal 1.1.2019;

CONSIDERATO che è stato redatto lo schema di convenzione da rinnovare, prevedendo la
fornitura  gratuita  al  Comune  di   attrezzature  di  arredo  urbano  senza  spazi  pubblicitari,  da
acquisire  al  patrimonio  comunale,  per  un  totale  di  €  4.500,00,   a  fronte  del  rinnovo
dell'autorizzazione all'installazione per sino al 31.12.2018;
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RITENUTO di approvare lo schema di convenzione suddetto, emanando apposite direttive
al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Progettuale  e  Tecnico  Manutentivo  per  la  stipula  della
stessa, previa acquisizione della documentazione di rito; 

CON VOTI 

 D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione allegato
per l'installazione  e  gestione  di  segnaletica  pubblicitaria  e  impianti  di  arredo  urbano,
redatta in n. 14 articoli, ai quali si fa espresso riferimento; 

2. di emanare apposito atto di indirizzo al  Responsabile del Servizio  Tecnico per il  rinnovo
della convenzione, secondo il testo suddetto, con la ditta IPAS Spa di S. Mauro Torinese, 
atteso che la stessa ditta aveva richiesto in data 5.9.2014 il rinnovo e che la convenzione
 non comporta impegni di  spesa a carico del Comune,  consentendo altresì  di  tutelare  il
pubblico interesse e di consentire la valorizzazione territoriale; 

3. di dare atto infine che nello schema di convenzione, già accettara dalla Società con nota
in data 9.6.2015 - prot. n. 4745, è altresì prevista la fornitura gratuita al Comune di arredi
urbani  senza  spazio  pubblicitario,  a  scelta  del  Comune  stesso  e  per  un  importo
complessivo di €  4.500,00;

4. di dare atto infine che prima della scadenza della convenzione dovrà essere predisposto
il  Piano Tecnico Esecutivo di tutti  gli  impianti  per la segnaletica  pubblicitaria,  al  fine  di
procedere  con  un'unica  gara  d'appalto  alla  concessione  del  servizio,  con  le  modalità
stabilite dalla normativa vigente al tempo.

  
L'Assessore ai Lavori Pubblici

                   Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________22/06/2015

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 22/06/2015 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
VITONE MARISA

F.TO
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