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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del Reg.

OGGETTO:

del 27/10/2011

ESPLETAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
- PROVVEDIMENTI -

L'anno 2011 il giorno 27 del mese di OTTOBRE alle ore 20:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.
Assessori

Presenti

DE MITRI Donato

X

FINA Francesco

X

FINA Michele Arcangelo

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

TONDO Giuseppe

X

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Dott. Salvatore IANNE
Dott. Salvatore IANNE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Ente gestisce direttamente il servizio di pubblicità e pubbliche
affissioni;
VISTA la propria deliberazione n. 33 del Reg. del 25.2.2010 con la quale incaricava il
sig Tundo Fabrizio ad espletare fino il 31.12.2010 il servizio di pubbliche affissioni con l’uso del
mezzo proprio dietro il corrispettivo di € 0,50 al lordo delle ritenute di legge;
RITENUTO che occorre rinnovare il predetto incarico sino al 31.12.2011 alle stesse
condizioni di cui alla predetta deliberazione;
DARE ATTO che detto servizio è stato garantito a tutt’oggi dal Sig. Tundo Fabrizio il
quale ha rilasciato una dichiarazione di disponibilità all’espletamento del servizio cosi come
stabilito in precedenza;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTO unanime reso nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI RINNOVARE l’incarico al Sig. Tundo Fabrizio nato a Salice S. il 4.5.1969
C.F./TNDFRZ69E04H708B sino al 31.12.2011 per l’espletamento del servizio di pubbliche
affissioni con l’uso del mezzo proprio con rapporto di prestazione d’opera dietro il corrispettivo di
€ 0,50 al lordo delle ritenute erariali per ogni manifesto effettivamente affisso sino al 30 settembre
c.a. ed € 0,90 a decorrere dal 01 ottobre 2011.
2) DI DARE ATTO che il Sig. Tundo Fabrizio ha rilasciato dichiarazione spontanea di disponibilità
all’espletamento del servizio di cui trattasi.
3) DI IMPEGNARE a tal uopo la somma di € 3.500,00 sull’intervento 1-11-01-03/2165 “Spese per
il servizio di pubbliche affissioni” del corrente bilancio.
4) DI PROVVEDERE con separato atto da parte del responsabile del servizio alla liquidazione
periodicamente dietro conteggio da parte dell’ufficio tributi di questo Ente dei manifesti affissi dal
Sig. Tundo Fabrizio.
5) DI DARE ATTO che ad oggi si è già provveduto alla liquidazione di compensi spettanti per
l’affissione dei manifesti alla data del 5.9.2011.
6) DI DICHIARARE il presente atto a seguito di unanime votazione palese immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/10/2011 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 1259 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 28/10/2011

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/10/2011
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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