
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Vista la nota prot. n. 3759 del 06/04/2002, con la quale la società Gruppo 4 s.r.l., con sede in Nerviano 

(MI) - Via Bergamina, n. 3 - P. IVA 11086680151 richiedeva la stipula di una convenzione novennale per 

l'installazione, non in esclusiva, di elementi di arredo urbano quali orologi, termometri, quadri turistici, bacheche 

con cestino, prevedendo l'esclusività per l'utilizzo a scopo pubblicitario degli impianti da lei posizionati;

Visto che con la suddetta nota veniva proposta la sostituzione dei manufatti con modelli nuovi ricollocati 

nelle medesime posizioni, in cambio dell'installazione di elementi di arredo urbano quali orologi, termometri, 

quadri turistici, bacheche con cestino;



Considerato che la società Gruppo 4 s.r.l., operante nel settore dei sistemi urbani di comunicazione visiva 

ed impianti ecologici, aveva già stipulato una convenzione novennale in data 06/08/1992, rep. n. 15.409 del 

06/08/1992, con la quale si prevedeva la posa in opera, in esclusiva alla summenzionata ditta, di n. 5 quadri 

turistici, n. 5 orologi tubolari e n. 1 orologio artistico, in cambio di n. 10 macchine schiaccialattine con annessa 

pubblicità locale, installate nei punti concordati con l'Amministrazione comunale di Cattolica;

Rilevato che la suddetta convenzione, ai fini di eventuali rinnovi, riconosceva un diritto di prelazione su 

altre eventuali offerte;

 

Ravvisata l'opportunità e la convenienza per le entrate dell'Ente, di procedere alla concessione alla società 

Gruppo 4 s.r.l., per la durata di anni nove, del servizio di installazione. gestione e manutenzione di elementi di 

arredo urbano, senza diritto di esclusiva, per un canone annuo di euro 3.400,00 oltre ad IVA 20% per un totale di 

euro 4.080,00;

Ritenuto che la modesta entità del canone attivo e della natura della concessione possano giustificare un 

affidamento diretto all'unica ditta richiedente;

Visto lo schema di concessione-contratto depositato agli atti della presente determinazione, e ritenuto il 

medesimo meritevole di approvazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

 Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                            D E T E R M I N A

1) - di concedere, per la durata di anni nove, alla società Gruppo 4 s.r.l. con sede in Nerviano (MI) - Via 

Bergamina, n. 3 - P. IVA 11086680151, il servizio di installazione, gestione e manutenzione di elementi di 

arredo urbano, senza diritto di esclusiva, per un canone annuo di euro 3.400,00 oltre ad IVA 20% per un totale di 

euro 4.080,00, alle condizioni di cui allo schema di concessione-contratto depositato agli atti della presente 

determinazione, che con la medesima si approva; 

2) - di accertare , relativamente all'anno 2003, l'entrata di Euro 4.080,00 IVA 20% inclusa, sul capitolo 

425 del bilancio 2003 - accertamento n. 409 - collegato ad apposito impegno di spesa n. 1338 a carico del 

capitolo 4520.007 "Acquisto alberature stradali e altro materiale per il verde pubblico" per reimpiego da 

parte del Settore Ambiente e Manutenzione Urbana;

3) - di individuare nella persona del sottoscritto, dott. for. Mario Sala, dirigente del Settore 

Ambiente e Manutenzione Urbana, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 

presente determinazione;

                   ___________________________________
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