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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  9   Reg.                                                                                                                               Seduta del  14/03/2014 
 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI-
PUBBLICITÀ. PROVVEDIMENTI RELATIVI   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del 
Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 
  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 
TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 
MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 
FABBRI SERENA Consigliere Sì == 
PRITELLI PAOLO Consigliere == Sì 
STACCOLI ALESSANDRO Consigliere == Sì 
ANTINORI TIZIANA Consigliere == Sì 
    
    
Presenti N. 4   Assenti N. 3   
   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Antinori e 
Pritelli. 
 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 
Nominati scrutatori i Signori:  Molandini e Fabbri. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI-
PUBBLICITÀ. PROVVEDIMENTI RELATIVI   
 
 
 

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale 

del responsabile area economico-finanziaria 

 

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina 

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni; 

Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

Preso atto che attualmente il servizio Pubbliche Affissioni-Pubblicità viene 

svolto in forma diretta dal Comune con proprio personale e mezzi e che data la 

scarsità di personale e di mezzi disponibili  in rapporto alle entrate derivanti dallo 

stesso e del tempo impiegato per soddisfare le richieste, anche in considerazione 

della vastità del territorio sul quale sono dislocate le plance per effettuare il servizio è 

comunque del tutto antieconomico per l’ente, come volte significato con relazioni 

dell’ufficio proponente depositate agli atti d’ufficio; 

Vista la deliberazione Consigliare n.5 del 26.02.2002, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale a decorrere da tale anno veniva applicato a tutte le tariffe un 

aumento generalizzato del 50% rispetto a quelle fissate dal D.Lgs. n.507/1993; 

 Preso atto che da tale data le tariffe per P.A. e Pubblicità sono sempre state 

confermate allo stesso livello anche per tutti gli anni successivi; per l’anno 2014 la 

conferma delle tariffe è stata effettuata con delibera della G.C. n. 16 del 18/02/2014, 

dichiarata immediatamente esecutiva; 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13 febbraio 2014 

(G.U. n. 43 in data 

21.02.2014) è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

Visto l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di 

stabilità 2011) il quale testualmente recita: “Resta confermata, sino all'attuazione del 

federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di 

deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 

maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al 

comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti 

relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 

a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122.” 

Atteso che il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota di gennaio 

2012, ha considerato ancora vigente il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto 

dall’articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, fatte salve le diverse disposizioni 

previste per specifici tributi; 

Appurato quindi che, per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità, 

è ancora vigente il divieto per il comune di aumentare le tariffe in vigore per l’anno 

2008, fatta eccezione per gli adeguamenti automatici delle tariffe previsti a seguito 

del mutamento della classe di appartenenza dell’ente; 

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 

15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 

dicembre 2012 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati 

pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n.1174 abitanti, per cui il nostro 

Comune rimane collocato nella Va classe (comuni fino a 10.000. abitanti); 

Udita la relazione del responsabile  del servizio Sig. Cevoli Angelo, che  

analizzando costi ed introiti relativi al servizio esprime parere favorevole alla 

esternalizzazione  del servizio per entrambe le attività (Pubbliche Affissioni e 

Pubblicità) ; 

Analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 in fase di elaborazione e 

le previsioni di spesa dettagliatamente illustrate nella relazione previsionale e 

programmatica e verificata la possibilità, nell’ambito delle politiche di bilancio e degli 

indirizzi espressi dall’organo politico di esternalizzare il servizio mediante affidamento 

in concessione; 

Visto l’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 – comma 11- modificato con L. 

n.106/2011 che consente l’affidamento in concessione del servizio relativo 

all’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

Valutata la richiesta di affidamento del servizio effettuata dalla ditta ICA srl di 

seguito meglio generalizzata, relativa ad un canone annuo netto fisso di €.2.000,00 

(duemila) per la durata di anni 5 (cinque); 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 



Visto il regolamento  comunale per  affidamento servizi in economia (art.125 

D.Lgs. n.163/2006) approvato con deliberazione commissariale con i poteri consiliari 

n.7 del 18.3.2012, esecutiva; 

P R O P O N E 

1. di  AFFIDARE IN CONCESSIONE alla ditta ICA SRL con sede in La Spezia, viale 

Italia n.134, p.IVA n. 01062951007, C.DF. n.02478610583, iscritta al n.62 

dell’albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare tutte le attività inerenti i 

servizi  che gli verranno affidati in virtù del presente atto e dei conseguenti 

provvedimenti verso un canone annuo netto di €.2.000,00  come da  offerta  

depositata agli atti, da versarsi in n.2 rate annuali la prima delle quali con 

scadenza 30 aprile e la seconda 31 ottobre; 

2. di stabilire che esclusivamente per l’anno 2014   il pagamento del canone 

avvenga in dodicesimi  a partire dal 1 giorno del mese successivo a quello di 

affidamento e con pagamento in una unica rata anticipata; 

3. di autorizzare il soggetto concessionario ad applicare per l’anno 2014 le tariffe 

P.A. e Pubblicità approvate e confermate con gli atti sopra richiamati; 

4. di stabilire che relativamente a manifesti istituzionali e/o per manifestazioni, 

eventi, attività, etc. direttamente organizzate dal comune di Gemmano, l’affissione 

previo accordo con il concessionario circa gli spazi da utilizzare, continuerà ad 

essere effettuata direttamente dal comune  sulle plance messe a disposizione 

della soc. concessionaria, senza il pagamento di alcun diritto alla soc. medesima; 

5. di dare atto che gli spazi per poter effettuare le pubbliche affissioni che vengono 

affidati al concessionario sopra indicato sono i seguenti: 

Plance monofacciali larghezza cm 210 x altezza cm 0,70 costruite in alluminio e 

lamiera zincata, situate: 

n.1 in Via Provinciale Loc. Madicce,  

n.1 in Via Circonvallazione/Via D. A. Mariotti  (di fronte a cabina telefonica) 

n.1 in Via Verdi Loc. Zollara 

n.1 in Via Marazzano Loc. Ca muratore 

Plance Bifacciali larghezza cm 210 x altezza cm 0,70 costruite in alluminio e 

lamiera zincata, situate:   

n.1  in Via Villa di fronte ad impianti sportivi 

n.1 in Via Villa/Via strada Provinciale 

n.1 in Via D.A. Mariotti Loc. ex Borgo Mazzini 

n.1 in Via Verdi Loc. Zollara 



n.1 in Via Provinciale Onferno, piazzale chiesa 

Plance monofacciali larghezza cm 300 x altezza cm 140 costruite in alluminio e 

lamiera zincata, situate: 

n.1 in Via Verdi Loc. Zollara 

n.1 in Via Marazzano Loc. Ca muratore 

Plance monofacciali larghezza cm 140 x altezza cm 100 costruite in ferro battuto 

destinate esclusivamente ad affissione di manifesti mortuari situate: 

n.1 Via Provinciale Loc. Madicce 

n.1 in Via Villa /Via strada Prov.le 

n.1 in Piazza Roma Antistante Chiesa Capoluogo 

n.1 Piazzale Cimitero Capoluogo Antistante entrata 

n.1 in Via Verdi Loc. Ca Ducci 

n.1 in Via Prov.le Onferno Antistante entrata Cimitero Onferno 

6. di stabilire che la plancia monofacciale (210x0,70) situata all’inizio di Via 

Circonvallazione  viene riservata esclusivamente all’uso del Comune di 

Gemmano  per l’affissione di avvisi, manifesti, annunci di tipo  istituzionale; 

7. di stimare in € 1.500,00 il provento della concessione del servizio Pubblicità e 

Pubbliche Affissioni da aprile a dicembre 2014 che verrà introitato sugli appositi 

capitoli del Bilancio in fase di predisposizione; 

8. di dare atto che il personale comunale precedentemente addetto al servizio 

pubbliche affissioni, svolgeva lo stesso in forma del tutto residuali, rispetto alle 

mansioni allo stesso affidate e che  le risorse di tempo che si libereranno 

dall’esternalizzazione del servizio de qua verranno dedicate ai servizi manutentivi 

relativi a verde pubblico, manutenzione strade e beni comunali e servizi 

cimiteriali; 

9. di demandare al responsabile del servizio proponente l’adozione di tutti 

conseguenti l’adozione della presente proposta. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere,  

P R O P O N E 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 

 
 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“Affidamento in concessione servizio pubbliche affissioni – pubblicità. Provvedimenti 
relativi”. 

 
Inoltre, stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, con votazione unanime 
espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 



 
 
 
 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 
           
 
                                                                                         __________________________ 
 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 
                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

                                                                                                                            Angelo Cevoli 
 
 
                     _____________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 
giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in 
data ____________ 
 
 
Gemmano, lì  20/03/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 
�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
senza reclami; 
 
�  E' divenuta esecutiva: X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 

4°comma T.U. n. 267/’00). 
 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 

n. 267/2000). 
   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 20/03/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 

 


