CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 DEL 21/03/2017
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE SOGGETTO INSTALLATORE IMPIANTI
PUBBLICITARI CON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AGLI INTROITI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 11.00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale
alla presenza dei signori:

Nominativo
CASTO Angelo
MANCINI Daniele
AQUINO Giuseppe
BIONDI Alessandra
FIORILLO Guido
POMPOZZI Stefano
SALVATORI Nanda
SANETTI Simona

Carica
Sindaco
Assessore/Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede

Presenze
P
P
P
P
P
P
P
P

Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

E’ necessario procedere ad incrementare la potenzialità del territorio comunale alla
diffusione dei messaggi pubblicitari da parte dei privati, in considerazione del numero
limitato di plance per le pubbliche affissioni ed il divieto di installazione di cartelli
pubblicitari stradali;
Nel tentativo di voler aumentare tale potenzialità, l’Amministrazione intende monitorare
l’installazione degli impianti per un duplice aspetto: evitare la diffusione di strumenti
pubblicitari svariati con conseguente impatto negativo sul decoro urbano, nonché tentare di
ottenere risorse finanziare da reinvestire in servizi pubblici per i cittadini, attraverso una
partecipazione economica ai proventi provenienti da tale attività;
In particolare, non potendo l’Ente procedere autonomamente e direttamente all’installazione
dei mezzi pubblicitari da concedere in uso a terzi, intende avviare una procedura di evidenza
pubblica volta ad individuare soggetti privati in grado di installare e gestire tale impianti,
previo riconoscimento al Comune di una percentuale sui compensi frutto dell’attività
pubblicitaria, oltre che dell’imposta comunale sulla pubblicità regolarmente calcolata;
l’Amministrazione identifica tipologia e caratteristiche degli impianti, al fine di assicurarne
l’uniformità sul territorio comunale, nonché analiticamente il numero e la collocazione dei
medesimi;
la selezione avverrà in relazione all’offerta più vantaggiosa presentata per il numero di
impianti indicati, in termini economici e comunque espressa in forma di percentuale sui
proventi delle diffusioni pubblicitarie, con una base minima di partecipazione del 10%;
le caratteristiche, nonché il numero e l’ubicazione degli impianti che si intende autorizzare
all’installazione nel rispetto di quanto disciplinato nelle premesse, sono espressamente
indicate nel dispositivo della presente deliberazione e rappresentano atto di indirizzo per la
stesura dell’avviso pubblico di selezione del soggetto privato a cura del quale avverrà
l’installazione;

VISTO
-

La legge 267/2000 TUEL;
Lo statuto del Comune di Nettuno;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi
DELIBERA
a) Di demandare al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria il compito di avviare una
procedura di selezione pubblica volta all’individuazione di un soggetto interessato ad
ottenere autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari, della dimensione di
ml 2 x 1, bifacciali, da collocare in coppia su ogni palo della pubblica illuminazione
ubicato nelle seguenti vie: Via Gramsci, Via Giacomo Matteotti, Viale della Vittoria,

Via Amerigo Vespucci, Via Cavour, Via Ennio Visca, Via Ugo la Malfa, Via Amando
Diaz, Via Romana, Via San Giacomo, Via S. Barbara, Piazza Garibaldi, Piazza Cavalieri
Vittorio Veneto, Piazza Cesare Battisti, Piazza Mazzini, Piazzale della Stazione,
Piazzale Michelangelo (cretarossa), Via della Liberazione, Strada Prov.le Nettuno
Acciarella, Piazzale Kennedy (fronte Cimitero Americano), Via Pocacqua (San
Giacomo), Piazza Giovanni XXIII;
b) gli impianti dovranno essere tutti collocati nel rispetto delle norme del codice della
strada e del vigente regolamento comunale;
c) la ditta installatrice dovrà fornire idonea copertura assicurativa avverso eventuali danni
che potrebbero essere arrecati a terzi a fronte del malfunzionamento degli impianti
installati;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Pareri
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 51

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE SOGGETTO INSTALLATORE IMPIANTI PUBBLICITARI
CON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AGLI INTROITI

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2017

Il Responsabile di Settore
Luigi D'Aprano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 16/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
CASTO Angelo

IL Segretario
dott. Alberto VINCI

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alberto VINCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CASTO ANGELO;1;1440409
VINCI ALBERTO;2;26182770741004430627860022902532509737

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge
N.69/2009, art. 32).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Francesca MINISSALE

Dalla residenza comunale, 24/03/2017
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente
deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm. Francesca MINISSALE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesca Minissale;1;2754735

