
 

 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

                                                                                                            

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse; 

 

 Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA. GG.. 

 

 

Terralba lì_____________     IL Responsabile del Servizio 

                                                                                  

    (Dott. Stefano Usai) 

 

                                                                                     ___________________ 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Copia della presente è stata consegnata ai responsabili degli uffici competenti. 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 

 

Terralba, li ____________________ 
IL FUNZIONARIO  

INCARICATO DAL SINDACO 

 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

11°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

GGEESSTTIIOONNEE    DDEELLLLEE    RRIISSOORRSSEE  
Unità Operativa 

TRIBUTI 
 

(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica: Bianca Latte) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

     n.   95 Del  28/04/2014 
 

Oggetto:  Affidamento servizio in economia delle pubbliche affissioni alla Società Publicem di 

Oristano CIG Z760E846EB   

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventotto       del mese di aprile   nell’esercizio del proprio 

Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATI: 

 

- gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 

- il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

 

- il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui veniva nominato il responsabile del 1°        Servizio – “Gestione delle 

risorse” nella persona del Dott. Stefano Usai; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2013, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, la relazione previsionale e 

programmatica triennio 2013/2015, programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 ed elenco annuale Opere Pubbliche 

anno 2013. 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell´Interno del 13/02/2014 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014 

VISTO il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone : “Nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per 

un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, 

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

VISTO il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità 

di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.” 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 29/03/2013 con la quale è stato affidato in economia il Servizio di affissione 

dei manifesti per le pubbliche affissioni per il periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2014 alla Società Publicem snc  di Melis 

Gianfranco & C.; 
 



Dato atto che: 

unitamente alla affissione dei manifesti,  eseguita con cadenza quasi quotidiana, è necessario provvedere  alla rimozione 

degli impianti   collocati abusivamente sul territorio urbano nonché procedere  alla manutenzione degli impianti stessi; 

 

che il servizio non è disponibile né nel mercato  delle convenzioni né nel mercato    elettronico; 

 

  Tenuto conto delle  particolari peculiarità del servizio, gli interventi da eseguire, la  necessità di dotare il personale di 

mezzi idonei,  la mancanza di adeguate figure professionali all’interno dell’ente  e la mole di lavoro che grava sul 

personale dipendente che , data la carenza di risorse umane, non è in grado di garantire,  con la necessaria tempestività  

la gestione della materiale affissione dei manifesti sul  territorio di Terralba  e sulle sue frazioni ; 

Ritenuto pertanto,  di dover affidare ,    il servizio di affissione manifesti e movimentazione degli impianti,  alla Soc. 

Publicem  che ha svolto il servizio con soddisfazione e buon esito per il Comune dimostrando  efficienza, tempestività e 

professionalità;  

 

Dato atto  il costo relativo al suddetto servizio è interamente coperto dagli introiti provenienti dal medesimo servizio;  

Visto l’organico attuale del Comune ed attestata l’impossibilità di gestire direttamente il servizio di cui all’oggetto; 

 

Dato atto che il presente atto si rende, pertanto, necessario per la prosecuzione del servizio indicato in oggetto e che la 

sua mancata adozione determinerebbe un danno certo e grave per l’Ente danno che deriverebbe dalla mancata 

prosecuzione di un servizio che rientra tra i compiti istituzionali obbligatori previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 

507/97) con conseguente mancato introito per l’Amministrazione;   

 

Visti l’art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 ed il regolamento comunale per le acquisizioni in 

economia di lavori, servizi e forniture approvato con  deliberazione del C.C. n. 40 del 7/10/2011, redatto ai sensi dell’art. 

7 del D. Lgs 267/200, secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza dell’azione amministrativa; 

 

Considerato che, per effetto delle disposizioni normative sopra richiamate, è consentito l’affidamento diretto del servizio 

di materiale affissione dei manifesti                                                                                   

 

Vista la disponibilità della Società Publicem s.n.c. di Melis Gianfranco & C.   con sede in Oristano Via Tharrros n. 4 , 

iscritta alla CCIA di Oristano per l’attività di  affissione manifesti pubblicitari, già affidataria  del servizio per  i Comuni 

di Cabras, Simaxis e Paulilatino,  che si è resa  disponibile alla prosecuzione della gestione del servizio per  un 

compenso del  75%  sui diritti riscossi per le pubbliche affissioni; 

 

Ritenuta vantaggiosa  l’offerta proposta; 

 

Visto l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno  “l'obbligo di 

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 

Preso atto che l’intervento incide in misura minima sul patto di stabilità considerato che l’eventuale compenso 

dell’affidatario viene detratto dall’introito e che in ogni caso il differenziale che andrà a realizzarsi sarà necessariamente 

positivo ed a vantaggio delle casse e della stessa contabilità del patto di stabilità (determinando un aumento di 

accertamento entrate);  

 
Considerato che l’Ente non  è chiamato ad anticipare e che l’eventuale impegno di spesa    assunto per corrispondere gli 

oneri a favore dell’affidatario graverà esclusivamente sulla entrata dalla gestione del servizio, generando comunque un 

differenziale positivo di parte corrente a vantaggio del patto;   

 

Dato atto che, in questo senso,  l’atto gestionale adottando risulta compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e 

con le regole della finanza pubblica. 

 

Richiamata la deliberazione n. 79 del 15/04/2014 con la quale la Giunta Comunale ha conferito mandato al Responsabile 

del servizio Gestione delle Risorse per l’espletamento degli atti gestionali finalizzati all’affidamento  del servizio di 

pubblicazione dei manifesti negli appositi spazi adibiti alle pubbliche affissioni;  

 

 

      

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa;  

 

1. DI AFFIDARE  per il periodo dall’1/04/2014 al  31/08/2014   alla Società Publicem snc di Melis Gianfranco 

& C. con sede in Oristano Via Tharros 4, il servizio di affissione e defissione dei manifesti di qualsiasi natura 

per i quali l’ente viene investito di pubbliche affissioni esposti negli appositi spazi riservati nell’ambito del 

territorio comunale;   

2. DI DARE ATTO  che per lo svolgimento del servizio viene riconosciuto un aggio del   75% al netto di IVA, 

degli introiti percepiti dall’Ente.    

3. Di dare atto che si procederà, a seguito di presentazione di rendicontazione trimestrale sulle somme 

effettivamente introitate dall’Ente, alla liquidazione a carico del Bilancio 2014 in corso di predisposizione, con 

imputazione della relativa spesa,   sull’intervento 1010403 - Cap. 753  “Compensi al concessionario per 

riscossioni entrate  comunali; 

4.  L'immediata esecutività dell'atto, in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria.  

 

 

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   VICE SEGRETARIO GENERALE 

        (USAI Dott. Stefano) 
 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


