
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 34
in data 12/05/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA BACHECAURBANA S.R.L.
CON SEDE IN STRADELLA PER LA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI ESPOSITORI DI ANNUNCI

L’anno duemiladieci, addì dodici del mese di Maggio alle ore 16.30
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’offerta della “SOCIETA' BACHECAURBANA ” S.R.L. con sede a Stradella (PV) Via
Trento n. 73, che in cambio di autorizzazione per l’installazione di spazi pubblicitari offre la
fornitura gratuita di elementi di arredo urbano, le cui condizioni sono state tradotte nello schema di
accordo regolante i reciproci impegni fra la medesima ed il Comune di Secugnago, allegato alla
stessa offerta acquisita agli atti comunali con prot. n. 1847 del 27/04/2010;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento in considerazione dell’opportunità di
doversi adoperare per un significativo intervento di implementazione degli esistenti elementi di
arredo urbano e cestini per la raccolta rifiuti, finalizzati in particolare a migliorare, oltre al decoro
cittadino, anche e soprattutto la sicurezza dei cittadini stessi;

CONSIDERATO che in relazione a quanto appena sopra relazionato, l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale si è particolarmente soffermata sulla necessità di intervenire con:

• la fornitura e la posa in opera di n° 1 bacheca per pensiline per fermata autobus e n. 3 cestini ;
• la fornitura e la posa in opera n° 3 bacheche tipo bifronte e n. 6 cestini ;
• la fornitura e la posa in opera n° 2 bacheche tipo monofronte e n. 3 cestini ;

VISTO l’art. 11 della L.. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che in accoglimento di proposte
presentate , l’Amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo;

PRECISATO che la ditta “ Bachecaurbana s.r.l..” intende installare l'arredo urbano citato
con annesso spazio pubblicitario, come da progetto presentato il 27/04/2010 allegato alla offerta
presentata dalla stessa, ed in particolare la posa in opera del materiale sopra indicato:

DATO ATTO che nessuna responsabilità rimane a carico dell’Amministrazione Comunale
per quanto attiene la sicurezza degli “impianti” da porsi in essere così pure che l’ente non dovrà
sopportare alcun onere finanziario per la fornitura – posa degli impianti;

DATO ATTO che saranno necessarie le singole autorizzazioni per ciascuna tipologia di
impianti nel rispetto delle normative e regolamenti comunali vigenti;

RILEVATA la necessità di provvedere all’approvazione del sopraccitato schema di
convenzione ;

PER tutto quanto in narrativa esposto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
tecnico e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. Di autorizzare la ditta “ Bachecaurbana S.r.l.” con sede in  con sede a Stradella (PV) Via Trento
n. 73; all’installazione di spazi pubblicitari tramite fornitura e posa in opera di manufatti di arredo
urbano, a seguito di accordo concluso ai sensi dell’ art. 11 della L.. 7 agosto 1990 n. 241, come
da convenzione che si allega, allegato A) alla presente per farne parte integrale;



2. Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento, non comporta nessun impegno
economico a carico dell’Amministrazione Comunale;

3. Di dare atto che la Ditta suddetta dovrà procedere alla fornitura ed alla posa in opera dell’arredo
urbano dalla data di rilascio dei nulla osta tecnici necessari e terminerà entro 4 mesi dalla
stipula della convenzione;

4. Di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale interverrà il responsabile dell’Ufficio Tecnico;

5. Di dichiarare, con separata unanime votazione, questa deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



Allegato alla delibera n° 34 del 12/05/2010 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA BACHECAURBANA
S.R.L. CON SEDE IN STRADELLA PER LA REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI ESPOSITORI DI ANNUNCI”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


