
N.  REGISTRO  GENERALE  SEGRETRIA  ____549___________

COMUNE DI

BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZI    FINANZIARI

DETERMINAZIONE N.   __46___   DEL __  _  21.12.2011  

OGGETTO:  SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI –  PROROGA 
SERVIZIO SINO AL 31 LUGLIO 2012 – IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE.

        L'anno DUEMILAUNDICI, addì   VENTUNO  del mese di     DICEMBRE 

IL RESPONSABILE

- visti gli artt. 107, 169, 175, 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- visto l’articolo 47 dello Statuto Comunale;

- visto il Capo V del Regolamento di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 24 del 17.05.2000, 
esecutivo ai sensi di legge;

- vista la deliberazione della Giunta Municipale n.52 del 12/04/2011 ad oggetto “Assegnazione dei 
mezzi finanziari – approvazione del Piano delle Risorse finanziarie e degli Obiettivi – P.R.O. - anno 
2011”;

- Richiamate  le  proprie  determinazioni:  n.  4  del  31/01/2011  con  la  quale  veniva  assegnato 
temporaneamente  il  servizio  pubbliche  affissioni  per  il  periodo  01/02/2011-30/06/2011  al  Sig. 
BRUNO Riccardo e n. 22 del 30/05/2011 con la quale veniva prorogato il servizio per il mese di 
luglio 2011 e n. 30 del 27/07/2011 con la quale veniva prorogato il servizio sino al 31/12/2011;



- in attesa di poter dare corso alla direttiva della Giunta Comunale espressa con delibera n. 143 del 
20/09/2011 con la quale si esprime l'intenzione di procedere alla esternalizzazione dei servizi di 
Pubbliche Affissioni e di Pubblicita in un unico servizio relativamente a riscossione ordinaria e 
coattiva;

-  in attesa della normativa per l'espletamento dell'appalto in questione;
       
- tenuto conto della necessità  quindi  di  coprire il  servizio di  pubbliche affissioni,  per non creare 

disagi alla popolazione sino al 31 luglio  2012 si ritiene opportuno prorogare tale servizio con la 
ditta che già opera sul territorio comunale, la quale aveva accettato di espletare tale servizio alle 
condizioni  di  aggio  al  60%  dell'incassato  (  percentuale  massima  imposta  dal  comune)  e  non 
accettata da nessuna delle tre ditte precedentemente interpellate ;

- rilevato la disponibilità del Sig. BRUNO Riccardo ad effettuare una proroga del servizio sino al 31 
luglio 2012 alle medesime condizioni dell'incarico con scadenza 31/12/2011;

- tenuto conto delle attuali disponibilità in Bilancio;

- tutto ciò premesso 

DETERMINA

- di prorogare l'affidamento del servizio di pubbliche affissioni dal 01/01/2012  sino 
al 31/07/2012 al Sig. BRUNO Riccardo alle condizioni di cui alla determina n. 4 del 
31/01/2011 e cioè – AGGIO 60% dell'incassato);

– di impegnare la somma presunta di €. 5.500,00 + I.V.A. per il servizio pubbliche affissioni mesi dal 
01/01/2012 al 31/07/2012 al cap. 1439 sul pluriennale 2012.

– di liquidare la somma sopra indicata  previa presentazione di idonea fattura ed autorizzazione del 
responsabile del servizio finanziario entro 30 gg. Dal ricevimento della stessa.

– In ottemperanza all'art. 3 della Legge 13/08/2010 il codice CIG  è _ZB802EAE86_ per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari 

   Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai seguenti capitoli: 

CAPITOLO 1439 ad oggetto INCARICO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
Tit. 1.11.01.03 sul Bilancio 2012 – codice CIG __ZB802EAE86____
 per la somma di €. 6.655,00.



Bagnolo Piemonte, lì ___21 dicembre 2012_______

                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), i 
provvedimenti  dei  Responsabili  dei  Servizi  che  comportano  impegni  di  spesa  sono  esecutivi  con 
l'approvazione del visto suddetto.


