
ORIGINALE 
Deliberazione n. 458 
del 23/1212013 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Attività di prenotazione e affISsione dei manifesti e manutenzione degli 
impianti di pubblica affISSione - Linee di indirizzo 

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale 

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano 

De Meo Salvatore 
De Santis Onorato 
Biasillo Lucio 
Ca passo Vincenzo 
Conti Piergiorgio 
Di Manno Onorato 

Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Maschietto Beniamino Assessore 
Peppe Arcangelo Assessore 
Pietricola Silvio Assessore 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 

presente 

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

assente 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

-che con Delibera di Giunta municipale del Comune di Fondi n. 442 del 01/12/2011 sono stati stabiliti i 
criteri d'indirizzo per l'affidamento, in via sperimentale, delle attività strumentali all'esercizio delle 
funzioni proprie, relative alla prenotazione e affissione dei manifesti e alla manutenzione degli impianti 

di pubblica affissione di proprietà dell'Ente; 

-che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Fondi, n. 1290/SG del 09/12/2011, è stata indetta 
la gara per l'affidamento in via sperimentale di tali attività di prenotazione e affissione dei manifesti e 
manutenzione degli impianti di proprietà dell'Ente, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013; 

-che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Fondi, n. 1551/SG del 30/12/2011, la stessa, è 
stata affidata definitivamente alla Futuro Soc. Coop. Sociale a.r.l., Via L. Caro n.o 139 - 04022 Fondi 
(LT) - P.Iva 01625710593, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013; 

CONSIDERATO: 

- che da una puntuale analisi dei risultati raggiunti nel biennio 2012/2013, lo svolgimento delle predette 
attività è risultato essere soddisfacente in termini di efficienza, efficacia ed economicità; 

- che, pertanto, è intenzione di questa Amministrazione Comunale proseguire nell'esercizio delle 
proprie funzioni secondo le modalità sperimentate riguardanti la prenotazione ed affissione dei 
manifesti nonché la manutenzione degli impianti di pubblica affissione di proprietà dell'Ente; 

- che, anche secondo le riferite modalità, tale prestazione costituisce servizio di esclusiva competenza 
comunale e che, pertanto, il Comune di Fondi è il soggetto titolare del servizio al quale spetta riscuotere 
i relativi diritti di affissione; 

- che il servizio di che trattasi coinvolge direttamente gli interessi di tutta la comunità ed è necessario 
che esso venga svolto dali 'Ente senza alcuna interruzione al fine di poter evitare qualsiasi disfunzione e 
soddisfacendo al meglio le esigenze degli operatori e dei cittadini; 

RITENUTO stabilire che: 

- l'affidamento dovrà riguardare le menzionate attività di prenotazione e affissione dei manifesti nonché 
la manutenzione degli impianti di pubblica affissione di proprietà dell'Ente; 

- l'affidamento dovrà avvenire mediante gara d'appalto ai sensi della normativa vigente applicando il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), 
ovvero a favore del concorrente che presenterà la migliore offerta secondo i criteri, parametri e punteggi 
predeterminati nel disciplinare di gara (offerta tecnica e offerta economica); 

- le attività verranno remunerate con una percentuale sulle entrate effettivamente incassate e 
contabilizzate dall'Ente soggetto al ribasso; 

- le attività di prenotazione e affissione dei manifesti e manutenzione degli impianti di proprietà 
dell 'Ente dovrà avvenire per un periodo massimo di due anni e nei locali messi a disposizione 
dall'impresa aggiudicataria; 

- il pagamento dei diritti di affissione dovrà avvenire a favore del Comune di Fondi; 

DATO ATTO che le condizioni del servizio saranno indicate nel capitolato speciale d'appalto che verrà 
redatto dal settore competente; 



VISTO: 

il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. il quale contiene la disciplina per l'applicazione 
del diritto sulle pubblica affissioni nonché, lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni; 

il D.P.R. 13 febbraio 2012 n. 37; 

il D.lgs. n 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

Lo Statuto dell 'Ente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento resi ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

per tutto quanto sopra espresso che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. DI ESPRIMERE, quale atto d'indirizzo, la volontà di affidare mediante gara d'appalto le 
attività, strumentali all'esercizio delle funzioni proprie, relative alla prenotazione e affissione dei 
manifesti e alla manutenzione degli impianti di pubblica affissione di proprietà dell'Ente; 

2. DI STABILIRE che: 

a) l'affidamento riguarderà le attività di prenotazione e affissione dei manifesti e la 
manutenzione degli impianti di pubblica affissione di proprietà dell'Ente; 

b) l'affidamento dovrà avvenire mediante gara d'appalto ai sensi della normativa vigente 
applicando il criterio dell"'offerta economicamente più vantaggiosa" (artt. 81 e 83 del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m. i.), ovvero a favore del concorrente che presenterà la migliore offerta 
secondo i criteri, parametri e punteggi predeterminati nel disciplinare di gara (offerta tecnica 
e offerta economica); 

c) le attività dovranno essere remunerate con una percentuale, soggetta al ribasso, sulle entrate 
effettivamente incassate e contabilizzate dall 'Ente; 

d) le attività di cui sopra specificate dovranno avvenire per un periodo massimo di due anni nei 
locali messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria; 

e) il pagamento dei diritti di affissione dovrà avvenire a favore del Comune di Fondi; 

3. DI DARE mandato al Dirigente del VI Settore "Attività Produttive - Demanio - Polizia Locale 
- Protezione Civile", di adottare tutti i consequenziali atti; 

DICHIARA 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 
267/2000. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Attività di prenotazione e affissione dei
manifesti e manutenzione degli impianti di pubblica affissione – Linee di indirizzo.

Comune di Fondi, lì 23 dicembre 2013



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Attività di prenotazione e affissione dei manifesti
e manutenzione degli impianti di pubblica affissione – Linee di indirizzo.

Comune di Fondi, lì 23 dicembre 2013



IL PRESIDt~p.O) 
tt. alvatore ~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL SEGRET.1ù-itmNERALE 
(dott. Fran*BiCChjO) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ··········· .. ··8 .. GE·ft· 2014 
Fondi li ..... ~ ... a .. 9..~.~.' .. ~914 

La presente deliberazione: 

lLSEGRETA~NERALE 
(dott. Francf\0~riCChiO) 

!El è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRET ~ENERALE 
(dott. Fran~'t5'icChiO) 


