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Oggetto: Locazione mediante asta pubblica di area di proprietà 
comunale per installazione mezzi pubblicitari. Aggiudicazione. 
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Settore Tecnico nr. 85 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr. 01 del 10.01.2017; 
PREMESSO che: 
- con provvedimento n. 102 del 15 giugno 2017, la Giunta Comunale ha deliberato di concedere 

in locazione mediante asta pubblica aree di proprietà comunale, iscritte in catasto mappale n. 
4039 e 1011 foglio 9 del Nuovo Catasto Terreni e con destinazione ambito dei servizi per 
l’installazione di mezzi pubblicitari, con un canone di locazione stabilito, a seguito di perizia 
estimativa, in 6.000,00 euro/anno. 

- con determinazione a contrattare n. 221 del 19 giugno 2017 veniva disposto di procedere 
mediante asta pubblica, ai sensi del R.D. 23.05.1924 n. 827, alla locazione dei beni 
sopradescritti approvando unitamente il Capitolato Speciale e il Bando di Asta Pubblica 

CHE all’avviso d’asta veniva data la massima pubblicità tramite l’affissione all’albo comunale on-
line e sul sito internet del Comune di Bottanuco dal 21/06/2017 al 26/07/2017. 
VISTO il verbale di gara in data 27/07/2017 con il quale veniva dichiarata aggiudicataria in via 
provvisoria la Ditta GRUPPO PUBLIONDA Srl – via Libero Grassi, 20 – 20056 TREZZO SULL’ADDA che 
ha offerto un aumento sull’importo fissato a base di gara del 18,000% portando il canone di 
locazione ad €. 7.080,00; 
DATO ATTO che sono stati avviati sull’operatore economico individuato come miglior offerente i 
controlli per la verifica dei requisiti di ordine generale previsti per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito della relazione 
istruttoria del RUP che attesterà il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di 
ordine generale, come richiesti dal bando. 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 
267/2000; 
VISTI: 
- la deliberazione di C.C. nr. 20 del 27 marzo 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017-2019. 
- la deliberazione di G.C. nr.  103 del 08.09.2016 di approvazione del P.E.G.  e successive 

variazioni. 
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267. 
- lo Statuto Comunale. 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
- il Regolamento di Contabilità Comunale. 
- il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione 

consiliare nr. 37/07 
- l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 

DETERMINA 
 

 
- di approvare il verbale di gara in data 27/07/2017 con il quale veniva dichiarata aggiudicataria 

in via provvisoria la Ditta GRUPPO PUBLIONDA Srl – via Libero Grassi, 20 – 20056 TREZZO 
SULL’ADDA che ha offerto un aumento sull’importo fissato a base di gara del 18,000% 
portando il canone di locazione ad €. 7.080,00, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva alla Ditta GRUPPO PUBLIONDA Srl – via 
Libero Grassi, 20 – 20056 TREZZO SULL’ADDA la locazione di aree di proprietà comunale, 
iscritte in catasto mappale n. 4039 e 1011 foglio 9 del Nuovo Catasto Terreni per la durata di 6 
(sei) anni decorrenti dalla data della stipula del contratto, con destinazione ambito dei servizi 
per l’installazione di mezzi pubblicitari al il canone annuo offerto di €. 7.080,00 con le clausole 



 

 

e gli obblighi previsti nel bando di gara e nel capitolato speciale accettati dalla ditta offerente 
con la sottoscrizione dell’offerta; 

- di accertare le somme derivanti dal canone di locazione al capitolo 3062 intervento 
3.01.03.02.001 del bilancio pluriennale 2017-2019; 

- di dare mandato al Settore Amministrativo - Servio Contrati di predisporre il contratto di 
locazione secondo lo schema allegato e successivamente alla acquisizione della necessaria 
documentazione; 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Paganelli Geom. Moris 
 

 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
 


