
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Inquilinato - Reg.ne Rapporti Locativi - Rapporti Segreteria - C.A.A.  

OGGETTO: Stipula convenzione in favore della M.G.L. Pubblicità s.r.l., per installazione impianto pubblicitario 
di 4 m. x 3 m. su suolo di proprietà dell’Ente, sito in Caserta, via Borsellino,parco Dei Fiori-B.U.: 
022017018001.  

IL DIRETTORE GENERALE  

 PREMESSO:  

-    che, con una prima nota dell’8/11/2018, acquisita al protocollo generale dell’Istituto, al n° EN/2018/5798/Un, in data 
15/11/2018, la M.G.L. Pubblicità s.r.l., con sede in Capua, alla via Cappuccini, 13, C.F.: 03889710616, ha chiesto di 
delocalizzare, previa acquisizione del parere favorevole del Comune di  Caserta,  su suolo di proprietà dell’Ente, sito in 
Caserta, via Borsellino, p. co Dei Fiori, l ’impianto pubblicitario di 6 m x 3 m., che insisteva su suolo privato,  in via 
Lorenzetti, Caserta,  per il quale la società in questione era già in possesso di un’autorizzazione comunale n. 397/2016;  

CONSIDERATO:  

-         che l’U.O. Legale dell’Ente, con nota prot. n° US/2019/148/Un del 28/01/2019, ha accolto la suddetta richiesta della 
M.G.L. Pubblicità s.r.l.,  ed ha comunicato che l’ammontare del canone di locazione, per l’installazione del cartello 
pubblicitario, era stato fissato dall’Ufficio Patrimonio dell’Ente, in € 120,00 mensili per un cartello pubblicitario semplice, ed 
in € 200,00 mensili per quello retroilluminato, precisando altresì, che ai fini della stipula della convenzione la società M.G.L. 
avrebbe dovuto inviare all’Ente, tutta la documentazione tecnica del cartellone e le relative autorizzazioni amministrative;  

RITENUTO:  

-         che, in data 27/03/2019, la M.G.L. Pubblicità, nel trasmettere all’Istituto l’autorizzazione n. 484/2019 che il Comune di 
Caserta le aveva rilasciato per l’installazione di un impianto pubblicitario di 4 m. x 3 m., in luogo di quello richiesto di 6 x 3, 
su suolo di proprietà I.A.C.P., alla via Borsellino, Caserta,  ha chiesto all’Istituto di adeguare il canone già determinato in € 
120,00, per il cartello 6 m. x 3 m., alle ridotte dimensioni del pannello autorizzato, di 4 m. x 3 m;  

-       che l’Ente, con comunicazione prot. US/2019/750 A1 del 29.04.2019,  ha accolto la predetta richiesta di adeguamento 
del canone,  riducendolo ad € 70,00 mensili, e ha invitato il concessionario ad eseguire i versamenti propedeutici alla stipula 
della convenzione;  

-         che la M.G.L. Pubblicità s.r.l. ha eseguito, in data 6.05.2019, un bonifico di € 262,00 in favore del conto di tesoreria 
dell’Ente, giusta provvisorio di entrata n. 811 del 07/05/2019, relativamente al deposito cauzionale di € 210,00 - posto a 
garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione - e ai diritti di segreteria, ammontanti ad € 52,00;  

-       che il suddetto importo di € 262,00 deve essere accertato per l’incasso, per € 210,00, sul  capitolo di entrata n°
562000/1 –Depositi cauzionali Locali commerciali- dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019, quale deposito cauzionale 
posto a garanzia del contratto di locazione, e per € 52,00, quali diritti di segreteria per la stipula della  convenzione, sul 
capitolo n° 520510.1 “Diritti segreteria”;  

-           che l’area su cui verrà installato il pannello pubblicitario è stata identificata  dall’U.O. Patrimonio dell’Ente, con B.U.: 
022017018001;  

TANTO PREMESSO:  

-    Visto l’Art. 12 dello Statuto;    

-         Visto il D.Lgs.165/01;  

-         Visti gli atti d’Ufficio;  
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-         Richiamata la propria competenza  

DETERMINA  

  1)      Di stipulare , con decorrenza 01/06/2019, in favore della MG.L. Pubblicità s.r.l., la convenzione per l’installazione, 
su suolo di proprietà I.A.C.P., alla via Borsellino, P.co Dei Fiori, Caserta, di un impianto pubblicitario di  4 m. x 3 m.,  
identificato con B.U.: 022017018001, al canone mensile di €  70,00, Iva esclusa oltre oneri accessori, pari ad un canone 
annuo di € 840,00,  oltre oneri accessori;  

2)     Di accertare per l’incasso l’ importo di € 262,00, giusta provvisorio n. 811 del 07/05/2019, di cui € 210,00, quale 
deposito cauzionale posto a garanzia del contratto di locazione sul  capitolo di entrata n° 562000/1 –Depositi cauzionali 
Locali commerciali- dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019, ed € 52,00 quali diritti di segreteria per la stipula della 
convenzione, sul capitolo n° 520510.1 “Diritti segreteria”, dell’esercizio provvisorio dell’anno 2019;  

3)    Inviare la presente agli Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza.   

 C.P.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Laura Iadevaia 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  NR. 946-947/2019  
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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