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OGGETTO: Installazione temporanea presso la Torre Civica di apparecchio video proiettore.
Determinazioni.

L'anno millenovecentonovantotto, addì 3 del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 16,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto opportuno provvedere nell'ambito delle attività promozionali natalizie rivolte alla
cittadinanza una installazione di carattere culturale attuata a mezzo di visualizzazioni di filmati e di
immagini fotografiche scelte dall' Amministrazione;
Considerato che tale installazione possa essere temporaneamente collocata sulla Torre Civica, con
proiettore sospeso in corrispondenza della lapide apposta sulla facciata prospiciente la piazza;
Preso atto che la competente Sovrintendenza ha comunicato verbalmente al Segretario Generale il
parere favorevole, in corso di emissione, e avuto riguardo alla prescrizione formulata dal Servizio LL.
PP. di completo ripristino dello stato preesistente da parte di quanti saranno incaricati
dell'installazione;
Vista la proposta (n.prot. 33322/98) della ditta Pubblivideo S.R.L. di Civitanova Marche che ha
consolidato una provata esperienza nella realizzazione di sistemi informativi costituiti da impianti
elettronici curandone l'intera gestione sotto il profilo tecnico e commerciale;
Ritenuto doversi concorrere alla spesa globale per l'acquisto di un Videoproiettore ad alta luminosità
quantificata in Lire 50.000.000 + IVA al 20% nella misura del 50% stabilendo che lo stesso sia da
utilizzarsi per le finalità suddette fino al 10.01.1999 e che successivamente a questa data sarà
individuata una diversa collocazione dell'impianto per consentirne il funzionamento alla scopo di
fornire informazioni di pubblica utilità per la cittadinanza;
Atteso doversi regolamentare il rapporto con la Pubblivideo a mezzo di specifica convenzione
stabilendo che per tutto il 1999 tutti i proventi che scaturiranno dall'utilizzo di detto impianto saranno
di competenza del Comune di Macerata tolti i costi di gestione;
Detti costi quantificati in percentuale verranno risanati alla Pubblivideo nella misura del 20%
dell'intero provento che la Pubblivideo stessa si impegna a realizzare mediante:
- acquisizione di contratti pubblicitari
- incasso degli importi relativi presso la clientela inserzionata
- provvedere e garantire il funzionamento informatico dello strumento;
Dato atto che per parte sua il Comune di Macerata provvederà al versamento della relativa imposta
sulla pubblicità per il 1999;
Stabilito altresì doversi indicare nell'Ufficio Comunicazione il Servizio referente per la fornitura
periodica delle informazioni che dovranno essere comunicate alla cittadinanza;
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto Capo al Settore Cultura, il cui Dirigente ne ha
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attestato la regolarità tecnica ai sensi dell' Art.53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art.17 comma 68 e 69 della Legge 127/97, il Segretario Generale
esprime il parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Vista l'attestazione del Dirigente del Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria, nonchè
alla regolarità contabile ai sensi degli Artt.55 e 53 delle Legge 142/90;
Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall' Art. 47 della
Legge 142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Doversi autorizzare l'installazione di cui in premessa presso la Torre Civica fino al 10 Gennaio
1999 autorizzando gli Uffici competenti a redigere apposito disciplinare per regolamentare i rapporti
con la Pubblivideo secondo le linee in premessa descritte.
2) Impegnare la spesa a carico dell'Ente pari a Lire 30.000.000 IVA al 20% compresa al Capitolo
1409017 Azione 1192 Impegno 1329 del Bilancio 1998.
3) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile previa ulteriore votazione unanime e palese.

AS/

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 10.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

25.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 03.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO TECNICO

per competenza

AL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

per competenza

AL SERVIZIO POLIZIA URBANA

per competenza

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 10.12.1998

(firma all’originale)

