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OGGETTO: PROROGA SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA’ - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaundici
addì VENTOTTO del mese di LUGLIO 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria

Ž
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta della ditta AIPA (Agenzia Italiana per le
Pubbliche Amministrazioni spa) del 31/12/2010, Prot. 5508, con la quale la
stessa chiede la proroga del servizio di affissioni e pubblicità al canone
di € 1.705,00 annui;
CONSIDERATO il modesto valore della concessione;
VISTO il Decreto Legge 29/12/2010 n. 225 recante la proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

n.20;

RILEVATO che il Decreto Legge è stato convertito in Legge 26/02/2011

VISTO anche il D.P.C.M. 25/03/2011 recante “Ulteriore
termini relativa al Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

proroga

di

EVIDENZIATO che con tale ultimo provvedimento è stato prorogato
31/12/2011
il
servizio
di
riscossione
delle
entrate
locali
considerazione del fatto che il radicale mutamento delle modalità
affidamento comporterà per gli Enti Locali il compimento di una serie
complesse attività funzionali all’espletamento delle procedure di gara
evidenza pubblica;

al
in
di
di
ad

RILEVATO che il D.P.C.M. citato ha ritenuto opportuno prevedere un
termine più ampio (31/12/2011) per consentire agli Enti Locali il
tempestivo avvio di tali attività;
RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di consentire
alla proroga richiesta dalla ditta AIPA;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Il servizio di affissioni e pubblicità alla ditta AIPA è prorogato
sino al 31/12/2011 con riconferma dell’attuale canone pari ad € 1.705
annui;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

