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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 

Premesso che in data 31/12/2012 verrà a scadenza la proroga del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prorogata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 106 del 16/12/2010; 
 

Che l’Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 7 giugno 
2011, ritenendo più conveniente sotto il profilo economico e funzionale l’affidamento in concessione del 
servizio in oggetto ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006, ha demandato al responsabile dell’area contabile 
l’approvazione di tutti gli atti, compreso il capitolato, necessari per procedere alla scelta del contraente 
ed impartito delle direttive per addivenire all’affidamento in concessione del servizio delle Pubbliche 
Affissioni, dell’accertamento e della riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni; 
 
Visto il Capo I del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'Imposta 
comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni; 
 



Visti gli articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/97, che prevedono la possibilità di affidamento del servizio di 
accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali a specifici soggetti, e l'istituzione 
dell'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, accertamento e riscossione dei tributi locali e di altre entrate delle province e dei 
comuni; 
 
Preso atto che si tratta di concessione di servizio per il quale l'art. 30 del D. Lgs. n.163/2006 prevede la 
scelta del concessionario mediante gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se 
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione; 
 
Accertato che le entrate da affidare esternamente in concessione ammontano a circa € 4.500,00 ed il 
canone annuo riscosso dall’Ente nel 2012 risulta di € 1.650,00; 
 
Ritenuto, infine, di avviare la procedura per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto con 
l’approvazione dei seguenti atti della selezione pubblica ai sensi di cui al citato art. 30 del D. Lgs. n. 
163/2006: 
1) lettera d’invito (allegato A) 
2) dichiarazione (allegato B) 
2) capitolato d’oneri (allegato C) 
 
Dato atto inoltre che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Visti  inoltre lo statuto ed i regolamenti comunali; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6595 del 16 ottobre 2012 di conferimento al sottoscritto Segretario Comunale 
delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28 
della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare per le motivazioni contenute in premessa, i seguenti atti della procedura negoziata di cui 
all'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2006 per l'affidamento in concessione del servizio delle Pubbliche 
Affissioni, dell’accertamento e della riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti 
sulle Pubbliche, periodo 01.01.2013 - 31.12.2017: 
a) lettera d’invito (allegato A) 
b) dichiarazione (allegato B) 
b) capitolato d’oneri (allegato C) 
 
2) di stabilire: 
a) che il canone minimo garantito a favore del Comune viene predeterminato in € 1.650,00, pari a 
quanto riscosso nel 2012, soggetto a rialzo; 



b) di utilizzare, ai fini dell'aggiudicazione il criterio del massimo rialzo sull’importo del canone annuto 
stabilito al punto precedente; 
3) di provvedere all'adempimento del principio dell’evidenza pubblica e di parità di trattamento 
mediante l’invito, tramite PEC o Fax, delle seguenti ditte, iscritte all'Albo dei soggetti privati abilitati ad 
effettuare tali attività, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, con capitale sociale interamente versato, 
adeguato ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 bis del D. L. n. 40/2010, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 73/2010, già note in quanto operanti nel territorio: 
ABACO S.p.A - Via F.lli Cervi 6 35129 Padova, iscritta al n. 56 dell'Albo sopra citato; 
AIPA Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A. - Piazza Giovine Italia, 5 – 20123 Milano, 
iscritta al n. 51 dell'Albo; 
DUOMO GPA S.r.l. - Viale Sarca, 195 - 20126 Milano, iscritta al n. 57 dell'Albo; 
I.C.A IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.r.l. - Via Donizetti, 1 - 00198 Roma, iscritta al n. 62 dell'Albo; 
SORIS S.p.A. Via Vigone, 80 – 10122 Torino, iscritta al n. 143 dell’Albo; 
 
4) di adempiere al principio di adeguata pubblicità mediante la pubblicazione della presente 
determinazione, ivi compresi gli allegati all’Albo pretorio e contestualmente sul sito internet del 
Comune (www.comune.altissimo.vi.it). 
 
5) di dare atto che la presente determinazione a contrarre non comporta obbligo di alcun impegno di 
spesa; 
 
6) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie,nonchédelega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, e che pertanto: 
a) è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento 
b) che il CIG è il seguente: Z4807C4220 
c) l'appaltatore è obbligato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, 
utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche i cui 
estremi, unitamente alla generalità e codice fiscale delle persona delegate ad operare su di essi, devono 
essere comunicati alla Stazione Appaltante riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita, il 
relativo Codice Identificativo Gara (CIG). 
d) il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 
136/2010 (mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di incasso e pagamento). 
 
Lì, 13 dicembre 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentinoi 
 
    
  
 

 


