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DELIBERAZIONE N. 73 
DEL 09/06/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE CAPITOLATO PER LA REALIZZAZIONE 

IN ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO DEL 
PERIODICO COMUNALE PER ANNI DUE.  

     
 
 
Il giorno nove del mese di giugno dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO  PER LA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA A 
COTTIMO FIDUCIARIO DEL PERIODICO COMUNALE PER ANNI DUE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Accertato che non esiste incarico ad alcuna ditta, azienda o cooperativa per la realizzazione del 
periodico comunale “Ceriano Laghetto”. 
Accertato che si dovrà procedere all’indizione della relativa gara d’appalto e ritenuto opportuno 
procedere all’approvazione di un capitolato  per l’affidamento del servizio per  anni 2 (due); 
Valutato il capitolato per la realizzazione in economia a cottimo fiduciario, allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 16 (sedici) articoli; 
Verificato che trattasi di contratto sotto soglia di rilevanza comunitaria, secondo quanto stabilito 
dall’art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Richiamato l’art.125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. che disciplina i lavori di fornitura e servizi in 
economia; 
Richiamato il  vigente regolamento comunale di esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia, approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 20/12/2000 e C.C. n. 4 del 30/01/2001; 
Ritenuto necessario demandare al responsabile del Servizio Affari Generali la gestione dei  
procedimenti e provvedimenti conseguenti e necessari per l’affidamento del servizio; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare il capitolato d’oneri, di cui all’allegato “A”, composto da n. 16 (sedici) articoli, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla realizzazione del periodico 
comunale “Ceriano Laghetto”. 
3. Di dare atto che la complessiva spesa per la realizzazione del servizio ammonta a € 17.600,00 
oltre IVA di Legge e trova imputazione ai capitoli di bilancio annuale e pluriennale come segue : 

• € 6.864,00 con riferimento al bilancio 2010, int.1.01.01.03, rif.int. cap.1050; 
• € 9.152,00 con riferimento al bilancio 2011, int.1.01.01.03, rif.int. cap.1050; 
• € 2.288,00 con riferimento al bilancio 2012, int.1.01.01.03, rif.int. cap.1050; 

 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la gestione dei procedimenti e 
provvedimenti necessari e conseguenti per l’affidamento del servizio in oggetto; 
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Allegati: 
 
- Pareri; 



- Allegato “A” : Capitolato 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 17/06/2010  al giorno 02/07/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 73 del 09/06/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

F.to  Il Segretario Comunale 
 
 


