COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 Del 30-01-2020
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA PUBBLICITARIA NEL
TERRITORIO COMUNALE - RINNOVO DECORRENZA TERMINI DELLA
CONVENZIONE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CICUTO Oscar
ZANON Alessandro
FINFOLA Anna

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Dott. GIULIANI PIERANTONIO.
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 deliberazione di GC 110 del 22.12.2011 è stata approvata la Convenzione
con la ditta IPAS spa di San Mauro Torinese - TO – c.f. 02495130011 per l’organizzazione e
l’installazione di manufatti pubblicitari nel territorio Comunale al fine di normalizzare e
coordinare le esigenze delle attività locali in tema di promozione aziendale
Atteso che in data 09/01/2012 n. 248/2012, la ditta IPAS S.p.A., ha stipulato con
l’Amministrazione Comunale Convenzione per la fornitura, installazione e gestione di
segnaletica verticale per le attività artigianali/industriali/commerciali e per l'installazione di
transenne para pedonali, orologi e moduli per necrologio con annessi spazi pubblicitari a
titolo assolutamente gratuito.
Dato atto che IPAS S.p.A. ha ottemperato alla fornitura ed installazione di n. 1 pensilina
attesa bus mod. New Classic in Via Lugugnana altezza civico 7 per quanto stabilito all'art. 2
del disciplinare.
Preso atto che in data 12.12.2012 prot. 7065 e successive integrazioni è stato approvato il
Piano Tecnico Esecutivo di cui all’art. 3 della Convenzione e che entro i trenta giorni
successivi l’Amministrazione Comunale doveva emettere ordinanza di rimozione della
segnaletica pubblicitaria esistente.
Evidenziato che per il protrarsi del rilascio delle autorizzazioni provinciali tale ordinanza non
è stata emessa al fine di non creare danno alle attività produttive operanti nel territorio.
Dato atto che solo nel giugno 2018 l’iter autorizzativo con la Città Metropolitana si è
concluso.
Valutata la richiesta della ditta concessionaria IPAS spa prot. 2414/2019 intesa ad ottenere
una proroga dei termini di validità della Convenzione con scadenza prevista per il
12.12.2024;
Riconosciuta l’effettiva sussistenza delle motivazioni della richiesta di rinnovo dei termini di
che trattasi;
Ravvisata la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità
finanziaria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., espressi dai competenti
responsabili.
Con votazione favorevole all’unanimità espressa ai sensi di legge
DELIBERA
1. Di approvare il rinnovo dei termini di validità di cui all’art. 13 della Convenzione di
che trattasi con la nuova decorrenza dalla data di efficacia della presente
deliberazione
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta rilievi in termini di spesa
ed entrata a carico del bilancio di previsione 2020-2022.
successivamente,
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con votazione favorevole all’unanimità espressa ai sensi di legge

DELIBERA
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di effettuare i
successivi adempimenti.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to CICUTO Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. GIULIANI PIERANTONIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi __________________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari nonché messa a
disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art.125, comma 1, delD.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ___________________ ai sensi
dell’art.134, co.3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
Lì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto_____________

Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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