
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INSTALLAZIONE IMPIANTI PER AFFISSIONE MANIFESTI NECROLOGICI: 
APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Ufficio EDILIZIA
GE/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 126 del 25/07/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTICINQUE del mese di  LUGLIO, alle ore  15:30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : INSTALLAZIONE IMPIANTI PER AFFISSIONE MANIFESTI NECROLOGICI: 
APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Ricordato che sul territorio comunale sono installati alcuni impianti per la affissione di tipo 
istituzionale, come stabilito dal D.L.vo n. 507/1993, sui quali vengono affissi, oltre alle 
comunicazioni di tipo istituzionale, i manifesti necrologici;

Ritenuto di provvedere ad una separazione tra le diverse tipologie di affissione, riservando 
una apposita tipologia di impianto, provvista di sopralzo da gestire a cura del Concessionario 
del servizio di affissione, come spazio pubblicitario esclusivamente per le aziende del settore;

Valutata l’opportunità di provvedere alla fornitura e alla installazione degli impianti per le 
affissioni di manifesti necrologici mediante una concessione sulla base delle condizioni di cui 
all’unito “Foglio di patti e condizioni”;

Dato atto che nella concessione si prevede, in aggiunta alla realizzazione di detti impianti per 
manifesti necrologici in numero di 27, la fornitura e la posa in opera di nuovi impianti per le 
affissioni commerciali in sostituzione di impianti esistenti ammalorati;

Ritenuto di esperire una gara a trattativa privata tra le ditte installatrici che già intervengono 
nell’ambito sul territorio e in quelli circostanti, e che hanno a suo tempo richiesto di essere 
interpellate per l’installazione della segnaletica di avvio alle attività economico e produttive;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

                  
di indire una gara a trattativa privata per l’affidamento della installazione degli impianti 1.

riservati alla affissione dei manifesti necrologici;

di approvare gli atti per l’affidamento della installazione in questione costituita da: a) 2.
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relazione, b1) foglio di patti e condizioni  - impianti per affissione manifesti necrologici, 

b2) foglio di patti e condizioni – impianti per affissione manifesti commerciali, c) modulo 

offerta;

di dare atto che con successivi atti dipartimentali si provvederà ad avviare le procedure di 3.
gara;

di dare atto che l’affidamento della concessione di cui sopra non comporta alcun onere 4.
per l’Amministrazione Comunale; 

di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


