
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 138 DEL 28/12/2005

Oggetto:
INCARICO PER LA MAPPATURA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E LA
RICOGNIZIONE DELLO STATO DEL PATRIMONIO E DIRETTIVE AL CAPO
SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- che nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005/2007, approvata con
deliberazione di C.C. n. 19 del 29.02.2005, esecutiva, è previsto l’intervento di “Progettazione del
Piano Impianti Pubblicitari” e l’intervento di “Ricognizione stato patrimoniale comunale di terreni e
fabbricati con codificazione a livello informatico finalizzato al quadro conoscitivo del Piano Assetto
Territorio (P.A.T.)”;
- necessita definire progettualmente la tipologia degli impianti e fornire una mappatura delle
installazioni esistenti;
- necessita altresì operare la ricognizione dello stato patrimoniale dell’Ente con codificazione a
livello informatico dei terreni e fabbricati dell’Ente finalizzato alla redazione del quadro conoscitivo
del P.A.T. di cui alla L.R. 11/2004;

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico al 3^ Settore Uso ed Assetto del Territorio per quanto
concerne la localizzazione e conformazione degli impianti esistenti e per la ricognizione dello stato
patrimoniale dell’Ente finalizzato alla redazione del P.A.T. ed affidare ad un professionista esterno,
per la redazione di vari modelli dei nuovi impianti pubblicitari da installare;

Visto il “Regolamento comunale dei Contratti” approvato con atto di C.C. n. 1 del 19.01.1993 (atti
C.R.C. n. 590/93) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui
all’art. 18 della Legge 109/1994 approvato con deliberazione di G.C. n. 104 del 04.10.2000 e
modificato con delibera di G.C. n. 87 del 01.09.2004, il quale prevede, all’art. 4, che il
conferimento dell’incarico per la progettazione di lavori e direzione lavori sia effettuata con
provvedimento della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – al Settore “Uso e Assetto del Territorio”
la mappatura delle installazioni esistenti all’interno dell’intervento di “Progettazione del Piano
Impianti Pubblicitari” redigendo i seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Schede degli impianti di pubbliche affissioni esistenti;
- Tavola - Localizzazione attuale degli impianti di pubbliche affissioni;
dando atto che tale affidamento non comporta nessun impegno di spesa per l’Ente rientrando nelle
normali attività d’ufficio;

2. Di affidare l’incarico al Settore “Uso e Assetto del Territorio” per la ricognizione dello stato
patrimoniale dell’Ente con codificazione a livello informatico dei terreni e fabbricati dell’Ente
finalizzato alla redazione del quadro conoscitivo del P.A.T. di cui alla L.R. 11/2004 per un importo
complessivo di €5.000,00 che trova copertura sul capitolo 9713/Bilancio 2005 e l’impegno di spesa
sarà assunto dal Capo Settore “Uso e Assetto del Territorio” con successivo separato
provvedimento;

3. Di dare indirizzo al Capo Settore “Uso ed Assetto del Territorio” affinché provveda ad affidare
l’incarico a professionista esterno per la progettazione di modelli di nuovi impianti pubblicitari da
installare, per un importo complessivo presunto di €1.500,00 che trova copertura sul capitolo
9712/Bilancio 2005 e ad assumere il relativo impegno di spesa con successivo separato
provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


