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Determinazione n. 20/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 12 MARZO 2015 

AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO PU BBLICITARIO 
SULLA FACCIATA DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ENT E SITO I ROMA VIA 
MONZA, 4 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

VISTO  il Decreto del Presidente dell’Ente n. 5 del 25 novembre 2014 con il quale lo stesso ha 
delegato al Segretario Generale l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 22 Comma 1 Lett. b) del 
Regolamento Organico dell’Ente; 

PREMESSO:  

- Che questo Ente è proprietario dell’unità immobiliare sita in Roma in via Monza 2/4 ; 

- Che con propria nota del 21 ottobre 2014, la società INTECO S.p.A. , già titolare del diritto di 
sfruttamento della superficie adibita a parcheggio  del complesso edilizio sito in Roma Via Isernia, 6, 
inoltrava richiesta all’OPAS. per l’installazione di un cartello pubblicitario sulla facciata dell’edificio 
di proprietà dell’Ente sito in Roma Via Monza 4 previa corresponsione di un contributo annuo a 
favore delle attività dell’Ente di Euro 200,00; 

- Che con nota prot. 672 del 4 dicembre 2014, l’Ente concedeva l’autorizzazione alla INTECO S.p.a., 
all’espletamento di tutte le pratiche amministrative necessaria al fine di poter procedere con le 
autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia atte alla installazione di cui trattasi;  

DATO ATTO  Che la INTECO S.p.a. ha provveduto a corrispondere agli uffici di Roma Capitale 
Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità Servizio Entrate, le somme previste 
dalla Legge, necessarie al pagamento del Canone di Iniziativa Pubblicitaria ai sensi dell’art. 28 della 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 37/2009; 

RITENUTO pertanto, di poter concedere alla INTECO S.p.a. con Sede in Roma via Flaminia, 388 -  
PIVA 00979991007 e CF 01268220587, l’autorizzazione a collocare un cartello pubblicitario, in 
compensato rigido di dimensioni 0,70x 2,50 mt, sulla facciata dell’immobile di proprietà dall’OPAS 
sito in Roma Via Monza, 4, per tutto il periodo dell’anno 2015 eventualmente rinnovabile di anno in 
anno, previa corresponsione di un contributo annuo a favore delle attività dell’Ente di Euro 200,00; 

VISTA  la bozza di scrittura privata allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
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VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

 
DETERMINA 

  

1. Di concedere alla INTECO S.p.a. con Sede in Roma via Flaminia, 388 -  PIVA 00979991007 e 
CF 01268220587, l’autorizzazione a collocare un cartello pubblicitario, in compensato rigido di 
dimensioni 0,70x 2,50 mt, sulla facciata dell’immobile di proprietà dall’OPAS sito in Roma Via 
Monza, 4, per tutto il periodo dell’anno 2015 eventualmente rinnovabile di anno in anno, previa 
corresponsione di un contributo annuo a favore delle attività dell’Ente di Euro 200,00;   

2. Di approvare l’allegata bozza di scrittura privata; 

3. Di comunicare la presente alla INTECO S.p.a.; 

4. Di introitare il contributo di € 200,00 sul capitolo 5 art. 1 del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario in corso. 

 
 

La Determinazione assume il n. 20 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
  

IL SEGRETARIO  GENERALE   

      Domenico Giraldi 
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SCITTURA PRIVATA 

Repubblica Italiana 

L’anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____ in Roma e nella sede 

dell’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia, si sono costituiti : -- 

da una parte : Domenico Giraldi, nato a Antrodoco (RI) il 3 dicembre 1952, che 

dichiara di intervenire in questo atto nella qualità Segretario Generale, per conto 

dell’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia, codice fiscale 80023010582 (di seguito 

denominata OPAS) – 

dall’altra parte : Francesco Bacchettoni Rossi Vaccari in qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società INTECO 

S.P.A. con Sede in Roma via Flaminia, 388 -  PIVA 00979991007 e CF 

01268220587  

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare 

all’assistenza dei testimoni . -- 

PREMESSO 

A) Che con propria nota del 21 ottobre 2014, la società INTECO S.p.A. , già 

titolare del diritto di sfruttamento della superficie adibita a parcheggio  del 

complesso edilizio sito in Roma Via Isernia, 6, inoltrava richiesta all’OPAS. per 

l’installazione di un cartello pubblicitario sulla facciata dell’edificio di proprietà 

dell’Ente sito in Roma Via Monza 4 -- 

B) Che con nota prot. 672 del 4 dicembre 201,4 l’OPAS concedeva 

l’autorizzazione alla INTECO S.p.a., all’espletamento di tutte le pratiche 

amministrative necessaria al fine di poter procedere con le autorizzazioni previste 

dalla vigente normativa in materia atte alla installazione di cui al punto A)  
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C) Che la INTECO S.p.a. ha provveduto a corrispondere agli uffici di Roma 

Capitale Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità Servizio 

Entrate, le somme previste dalla Legge,  necessarie al pagamento del Canone di 

Iniziativa Pubblicitaria ai sensi dell’art. 28 della Deliberazione del Consiglio 

Comunale di Roma n. 37/2009 

CIO’ PREMESSO 

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato 

quanto segue . -- 

Articolo 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto . -- 

Articolo 2 Domenico Giraldi nella sua qualità di Segretario Generale 

dell’I.P.A.B. – Opera Pia Asilo Savoia dà e concede alla INTECO S.p.a.  

l’autorizzazione ha collocare un cartello pubblicitario, in compensato rigido di 

dimensioni 0,70x 2,50 mt, sulla facciata dell’immobile di proprietà dall’OPAS sito 

in via Monza, 4 . -- 

Articolo 3 La durata della autorizzazione di cui all’art. 1 è stabilità per il periodo 

1 gennaio – 31 dicembre 2015, rinnovabile di anno in anno previa comunicazione 

scritta tra le parti . -- 

Articolo 4 LINTECO S.p.A. si impegna, al termine di cui all’art.3, a rimuovere 

l’installazione di cui all’art. 2, procedendo a ripristinare lo stato originario dei 

luoghi, provvedendo a propria cura e spese al compimento delle opere. -- 

Articolo 5 INTECO S.p.a. si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza 

nella installazione di cui all’art. 2 esonerando l’OPAS da ogni responsabilità . -- 
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Articolo 6 INTECO S.p.a. si obbliga a corrispondere all’OPAS a titolo di 

contributo per le attività dell’Ente la somma annuale anticipata di euro 200,00 

(duecento/00) per tutta la durata del presente atto. -- 

Articolo 7 Tutte le controversie di natura amministrativa o tecnica che 

dovessero insorgere relativamente all’applicazione del presente atto e che non si 

fossero potute definire in via bonaria saranno deferite al Giudice Ordinario . -- 

Articolo 8 Le spese tutte del presente atto, comprese quelle di eventuale 

registrazione, copie, diritti, ecc. sono a carico dell’INTECO S.p.a.. -- 

Articolo 9 Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle 

disposizioni di legge in vigore avente attinenza con il contenuto del presente atto . -

- 

Il presente atto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e 

si compone di numero 3 facciate . -- 

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano . – 

 

Il Segretario Generale                                                                         INTECO S.p.a. 

Domenico Giraldi                                                                                         Francesco Bacchettoni Rossi Vaccari 

 


