
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  4 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Noleggio tabelloni per la propaganda elettorale per le consultazioni 
elettorali politiche del 24 e 25 febbraio 2013. - Affidamento servizio. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di gennaio 
 

Giorno sedici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
OGGETTO : Noleggio tabelloni per la propaganda elettorale per le consultazioni elettorali 

politiche del 24 e 25 febbraio 2013. – Affidamento servizio. 
 
 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
-che per le consultazioni elettorali politiche previste per il 24 e 25 febbraio 2013, questo 
Comune deve provvedere all’allestimento dei tabelloni per la propaganda elettorale nei 10 centri 
previsti; 
 
-che sulla base delle liste, candidature e istanze di spazi per la propaganda prevedibili, 
occorreranno circa 120 tabelloni da mt. 4,00 x 2,00 ciascuno; 
 
-che è necessario ricorrere al noleggio in quanto questo Comune non dispone più né dei 
tabelloni , né del personale necessario alla loro installazione; 
 
-che dopo un’indagine di mercato sono stati richiesti preventivi spesa alle ditte: 
a)- CA.MET di Moncalieri; 
b)- GARIGLIO PM srl di Torino; 
c)- BEINASCO SERVIZI srl di Beinasco; 
 
-che delle ditte invitate hanno fatto pervenire offerta la GARIGLIO PM srl di Torino e la 
CA.MET di Moncalieri, mentre la Beinasco Servizi ha verbalmente dichiarato che, avendo in 
atto una diversificazione delle proprie attività, non svolge più il servizio in questione; 
 
-che dall’esame delle offerte pervenute, la economicamente più vantaggiosa è risultata quella 
della Ditta GARIGLIO PM srl di Torino che ha offerto: 
-fornitura, posa e successiva rimozione a fine consultazione dei tabelloni necessari nelle n° 10 
postazioni stabilite; 
-copertura assicurativa Responsabilità Civile sino ad un massimale di € 3.000.000,00; 
-fornitura e applicazione targhette adesive numeriche e descrittive e suddivisione spazi. 
al prezzo di € 291,50 + IVA caduno; 
 
-che il presente provvedimento comporta un onere di spesa di presunti € 36.437,50 + IVA, pari a 
complessivi € 44.089,38; 
 
-che con successiva e separata determinazione del Direttore Generale, sulla base delle effettive 
necessità, sarà impegnata la spesa, che è a carico dello Stato, sul Cap. Peg. 4170 “ Spese per 
servizi per conto terzi” del bilancio 2013; 
 
- che, non esistendo al momento convenzioni Consip attive e non essendo reperibili il servizio 
in esame neanche tramite il mercato elettronico attraverso il portale degli acquisti della pubblica 
amministrazione “acquistinretepa.it”, si è proceduto ad affidare il servizio tramite il mercato 
ordinario. 
 
 
 
 
 
 



Propone quindi che la Giunta Comunale 
 
 
 
 
 

D E L I B E R I 
 
-Di affidare, per le motivazioni in narrativa enunciate, alla Ditta GARIGLIO PM srl di Torino – 
Via Carlo Capelli, n° 79 – l’allestimento dei n° 10 spazi per la propaganda elettorale in 
occasione delle consultazioni elettorali politiche del 24 e 25 febbraio 2013, alle modalità, 
condizioni e prezzi di cui al preventivo offerta dell’11.1.2013 come segue: 
-fornitura, posa e successiva rimozione  a  fine  consultazione dei tabelloni necessari nelle n° 10 
postazioni stabilite; 
-copertura assicurativa Responsabilità Civile sino ad un massimale di € 3.000.000,00; 
-fornitura e applicazione targhette adesive numeriche e descrittive e suddivisione spazi. 
al prezzo di € 291,50 + IVA caduno, per un importo di spesa presunto di € 44.089,38 (IVA 
compresa). 
 
-Di demandare a successiva e separata determinazione del Direttore Generale, sulla base delle 
effettive necessità, l’impegno della spesa, che è a carico dello Stato, sul Cap. Peg. 4170 “Spese 
per servizi per conto terzi” del bilancio 2013; 
 
- Di dare atto che, non esistendo al momento convenzioni Consip attive e non essendo reperibili 
il servizio in esame neanche tramite il mercato elettronico attraverso il portale degli acquisti 
della pubblica amministrazione “acquistinretepa.it”, si è proceduto ad affidare il servizio tramite 
il mercato ordinario. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere al noleggio dei tabelloni per le ragioni in narrativa già 
espresse;  
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

-Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
 Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 

Il Proponente Il Sindaco 
f. to Roberta M. AVOLA FARACI 

 
Gl/deliberazioniGC/elezioni/2013. 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile del servizio   F.to  Corrado Parola 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  28 gennaio 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  28 gennaio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  ____________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


