COMUNE DI SANVINCENZO
(Provincia di Livorno)

Determinazione N. 53
In data 31/01/2017

Oggetto: GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI. DISCIPLINA TEMPORANEA 2017

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell'ufficio per competenza.
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Responsabile del Procedimento:

STEFANO ALBERTI

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

VISTO il comma 11 dell’articolo 5 del D.L.n.244/2016 che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 al 31 marzo 2017
e che pertanto l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine applicando le modalità di gestione di cui al comma 1° dell’articolo 163 del D.Lgs.
267/2000;
RILEVATO che si rende necessario dover impegnare tale somma sui relativi capitoli del
PEG 2017, in corso di formazione, dato atto che a seguito deliberazione n.7 del
17/01/2017 la Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi per la gestione dell’esercizio
provvisorio;
DATO ATTO che il Comune di San Vincenzo aveva concesso, in virtù della deliberazione
della Giunta Comunale n° 38 del 20.3.1998 , alla società Publispazio di Torino l’appalto
per la gestione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale;
VISTO il contratto rep. 119 del 5 maggio 1998 con la quale veniva concesso il servizio
della gestione impianti pubblicitari,
servizio che scadeva il 5 maggio 2007 e
successivamente prorogato fino al 31.12.2011;
CONSIDERATO che al termine del servizio il Comune di San Vincenzo
diveniva
proprietario di tutte le strutture collocate dalla società appaltatrice che avrebbe dovuto
togliere tutte le indicazioni pubblicitarie presenti;
DATO ALTRESI’ che alla data odierna , nonostante la scadenza dell’appalto il Comune
non ha ancora provveduto a stabilire i modi di gestione degli impianti pubblicitari dovendo
valutare proposte di gestione diretta o bandire una nuova gara;
VISTA:
-la propria determinazione n° 444 del 24.7.2014 con la quale si disciplinava l’installazione
degli spazi pubblicitari per l’anno 2014;
-la propria determinazione 65 del 30/01/2015 con la quale veniva disciplinata la gestione
degli spazi pubblicitari in via temporanea fino al 31/12/2015,
- la propria determinazione n° 149 del 23.02.2016
gestione degli spazi pubblicitari per l’anno 2016 ;

con la quale veniva disciplinata la

CONSIDERATO che gli operatori hanno già iniziato a formulare nuove richieste o la
conferma delle esistenti per l’anno 2016 e che in attesa di una regolamentazione che
consenta di installare nuovamente le proprie tabelle pubblicitarie che consentano a
cittadini e turisti di individuare facilmente tali strutture nonché tutte quelle attività di
pubblico interesse, si rende necessario provvedere a proseguire la regolamentazione
temporanea;

PUNTUALIZZATO che il Settore Servizi per il Territorio è stato incaricato di elaborare
delle nuove proposte e di bandire una nuova gara per la gestione del servizio di cui trattasi
ma che i tempi di approvazione non consentirebbero di fornire e continuare i servizi
richiesti fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ;
ACCERTATA la disponibilità del personale dell’ufficio Gestione e Servizi, per il periodo
intercorrente fino alla regolamentazione del servizio, a provvedere all’installazione delle
frecce di indicazione sugli impianti esistenti di proprietà comunale ;
RITENUTO OPPORTUNO, in via temporanea del tutto eccezionale e comunque fino e
non oltre il 31 dicembre 2017, provvedere all’installazione delle frecce e dei pannelli di
indicazione forniti dagli interessati , sugli impianti esistenti, previo di un pagamento di un
rimborso forfetario delle spese di installazione di €. 30,00 per ogni freccia ( per i pannelli
verrà applicato il multiplo della freccia ) e di €. 60,00 per le transenne parapedonali da
versare anticipatamente alla tesoreria comunale in aggiunta alla tassa di pubblicità ed
altre eventuali tasse vigenti ;
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione le frecce ed i
pannelli di indicazione potranno essere, se non diversamente disciplinato, smontati e
riconsegnati ai legittimi proprietari;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
di incaricare il personale dell’U.O. Gestione Servizi di provvedere all’installazione, sugli
impianti pubblicitari esistenti, di frecce, transenne e pannelli forniti direttamente dagli
interessati, ed inerenti attività turistico ricettive e pubblici esercizi previo l’accertamento
del pagamento del rimborso forfetario di €. 30,00 ( trenta ) per ogni freccia, di €. 60,00
( sessanta) per ogni pannello di transenna parapedonale , e multiplo di €. 30 per pannelli
da installare nei portali privi di frecce, da effettuare presso la tesoreria comunale del
Comune di San Vincenzo ;
di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che tale procedura sarà attivata fino
all’approvazione della nuova disciplina sulla regolamentazione della pubblicità sugli spazi
pubblici e comunque , in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2017 e che al termine di
tale periodo , salva la disciplina del regolamento, le frecce ed i pannelli saranno restituiti

ai legittimi proprietari ;
di disporre altresì che non potranno essere effettuate richieste cumulative per conto terzi
e comunque ogni richiesta potrà essere eseguita esclusivamente dall’interessato o da suo
delegato con specifica procura .
di introitare le somme dovute, stimate in €. 5.150, al capitolo 3854 del bilancio 2017 in
corso di formazione;
che l’installazione ed i versamenti non esonera i titolari dal versamento di ogni altra
eventuale tassa od imposta prevista per l’installazione di cui trattasi ;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n° 241/1190 e dell’art. 1 comma 9 lett. “e”
della L. n° 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d’interesse anche potenziale
nei confronti del responsabile del procedimento;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ai fini della generale conoscenza;
di incaricare il geom. Vinicio Meini responsabile dell’U.O. Lavori pubblici, patrimonio e
demanio – tel. 0565-707237 – e.mail : v.meini@comune.sanvincenzo.li.it di dare
attuazione alla presente determinazione.
Di incaricare il geom. Paolo Cosimi responsabile UOA Urbanistica ed attività produttive di
predisporre il piano della pubblicità da sottoporre all’approvazione degli organismi
competenti.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio
Capitolo
Descrizione capitolo

Accertamento
2017
3854
INTROITI PER GESTIONE PANNELLI PUBBLICITARI

Movimento

Importo
SIOPE

Cod. Ministeriale
CLEAR

5.150,00
3516

IL DIRIGENTE
(Salvatore De Priamo)

3.05.0940

