
N. 148 del 17.12.2007

 OGGETTO:  PROROGA  CONTRATTO  APPALTO  PUBBLICITÀ  E 
PUBBLICHE AFFISSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 - Con delibera Giunta Comunale n. 203 del 14.12.2004 veniva rinnovato il contratto per 
il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 1.1.2005-31.12.2007 alla Ditta GEAP di Padova ed 
alle seguenti condizioni:

- Aggio 12,00%, minimo garantito  €. 30.000,00;

Visto che la predetta Società, con nota del la predetta Società con nota  avanzava 
formale istanza di proroga ai sensi dell’art 3 comma 25 della Legge 248 del 02/12/2005 
che testualmente  recita:  “fino  al  31.12.2010 possono essere prorogati  i  contratti  in  
corso tra gli  Enti  Locali  e le società iscritte  all’albo  di cui  all’art.  53 del D. LGS 
446/97”;

Visto che la GE.AP Spa è regolarmente iscritta al n. 76 dell’Albo di cui all’art. 53 
del D.Lgs 446/97;

Visto che la richiesta di proroga prevede le medesime condizioni di cui alla citata 
deliberazione:

- Aggio a favore del concessionario 11,50%, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT;

- Minimo garantito netto a favore dell’Ente €. 30.000,00 annuo;

Accertata  la  sussistenza  di  ragioni  di  convenienza  (condizione  economica  più 
vantaggiosa  per  il  Comune)  e  di  pubblico  interesse  per  il  rinnovo  del  contratto  in 
oggetto fino al 31.12.2010;

Visto  il  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  avente  ad  oggetto  “Testo  Unico  della  Legge 
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato  reso ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti palesi e favorevoli, resi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di prorogare, per le causali di cui in premessa fino al 31/12/2010 il contratto per 
la  gestione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  comunale 
sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  affissioni,  alla  Società  GEAP  di  Padova,  alle 
condizioni di cui in premessa;

2. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  competente  l’adozione  degli  atti 
conseguenti alla presente deliberazione;



3.   di rendere la presente deliberazione, con separata votazione ed all’unanimità dei 
voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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