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SULLE

PUBBLICHE

L'anno duemilaundici addi' sette del mese di giugno alle ore 20,30 nella sala
consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 31/05/2011 prot. 3421, si è riunito il Consiglio Comunale.
N. 288

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 15/07/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari
Per copia conforme all’originale.

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Addì, 15/07/2011
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D. Lgs. 39/1993

L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

OGGETTO: Imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni” – Concessione a terzi.

Il Sindaco-presidente illustra la proposta di delibera.
Non essendoci interventi pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, che
disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTI gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 relativi all'affidamento del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali e all'Albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare tali attività;
VISTO il decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n.289 che, in attuazione
del suddetto art.53, ha approvato il regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione
delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle riscossione dei tributi locali e di
altre entrate delle province e dei comuni;
RICORDATO che la concessione a terzi per la riscossione dell’imposta di pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni è scaduta e che pertanto il consiglio comunale è chiamato a procedere alla
scelta delle modalità di gestione del servizio;
CONSIDERATO che trattasi di servizio di natura strumentale;
RICHIAMATA la dotazione organica del Comune e considerato che con il numero dei dipendenti
in servizio non è ipotizzabile una gestione diretta del servizio;
CONSIDERATO, inoltre, che nessun dipendente comunale è impegnato nella gestione del servizio
di cui trattasi;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene più conveniente sotto il profilo economico e
funzionale mantenere l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto ai sensi di legge, in quanto
non è possibile allo stato attuale organizzare la gestione diretta di tali servizi, che richiederebbe
l’assunzione di nuove unità di personale e mezzi, in particolare per il servizio materiale di affissione
e per l’attività esterna di accertamento;
DATO ATTO che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei
tributi in oggetto non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli espressi in forma palese dal seguente esito:
Presenti: 12;
votanti: 12;
favorevoli: all’unanimità
DELIBERA

1) di confermare, come forma di gestione, l’affidamento in concessione a terzi ex art.30 del D.Lgs.
n.163/2006 del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni;
2) di demandare al responsabile dell’area contabile l’approvazione di tutti gli atti, compreso il
capitolato, necessari per procedere alla scelta del contraente, tenuto conto delle seguenti direttive:
a - il concessionario per la gestione del servizio dovrà essere compensato ad aggio unico sulle
riscossioni con minimo garantito a favore del Comune, predeterminato nel Capitolato d’appalto;
b - il periodo di affidamento sarà di cinque anni.
Con separata votazione, con il seguente esito:
Presenti: 12;
votanti: 12;
favorevoli: all’unanimità
la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 viene dichiarato
immediatamente eseguibile data la necessità di procedere con celerità con le procedure di gara.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 01/06/2011

FIRMA
f.to Scarpari

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, lì
FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 19 DEL 07/06/2011

