COMUNE DI TEGLIO VENETO
Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 110 Del 22-12-2011
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA PUBBLICITARIA NEL
TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
RIZZETTO LUCA
GEREMIA MARA
DE LUCA LUCA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor POLESEL MAURO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che con avviso in data 10.11.2011 l’Amministrazione Comunale ha reso nota la
volontà di riordinare la segnaletica pubblicitaria e di direzione privata nell’ambito del
territorio comunale con le seguenti modalità:
1) Fornitura ed installazione gratuita di segnaletica direzionale in zona artigianale
a costo zero per l’Amministrazione
2) Installazione di protezioni pedonali in centro abitato a Teglio Veneto (Piazza
Marconi)
3) Installazione di pensilina per autobus in piazza Marconi
4) Installazione di pannelli per necrologi in prossimità dei cimiteri e delle chiese
parrocchiali e di n. 1 orologio in area municipio
Che alla proposta della ditta IPAS pervenuta in data 06.10.2011 non è seguita altra
equivalente e concorrenziale di altre ditte specializzate nel settore;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che regola le
rispettive competenze tra ditta ed Amministrazione in merito all’oggetto dato atto che la
presente iniziativa e stipula della convenzione non comporta costi per
l’Amministrazione Comunale;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 D.Lgs. 267/2001;
Visto lo statuto
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) di procedere alla organizzazione della segnaletica pubblicitaria nel territorio
comunale come indicato in premessa
2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione
3) di prendere atto che la presente iniziativa non comporta costi di gestione e di
investimento per l’Amministrazione
4) di demandare agli uffici comunali per la stipula della convenzione di che trattasi.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POLESEL MAURO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,
Il Funzionario Incaricato
F.to Lucia Rossi Querin
___________________________________________________________________________




ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______ __per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, _______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POLESEL MAURO

Copia conferme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto:

Il funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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