
 COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
  

N. 50 /A C AREA CONTABILE 
DEL 28 DICEMBRE 2012  

  
Prot.  28 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  
Reg. Generale N. 2  

 O G G E T T O 
  
 Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dal 01/01/2013 al 
31/12/2017 – CIG Z4807C4220. Aggiudicazione provvisoria. 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.    4     REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi  02 GENNAIO 2013 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 

 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 

Vista la propria determinazione n. 44 del 13/12/2012 di indizione della procedura negoziata per 
l’affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017 ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006; 
 
Considerato che, con il suddetto provvedimento, si stabiliva in complessivi € 1.650,00 l’importo a 
base di gara, calcolato come valore del canone fisso annuo a favore del Comune, soggetto a rialzo e 
si approvavano la lettera d’invito, la dichiarazione da produrre ed il capitolato d’oneri; 
 
Constatato che, con lettere del 17/12/2012 Prot. 8078, sono state invitate n. 5 ditte iscritte all’Albo 
del soggetti abilitati ad effettuare tale attività; 

Che sono state inviate il giorno stesso tramite PEC o Fax che hanno assicurato la ricezione 
degli atti di gara; 

Che è stato stabilito che l’offerta, corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire 
all’ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 12 del giorno 28/12/2012 in busta chiusa, riportante 
l’oggetto, mediante servizio postale o consegna diretta; 
 



Visto l’allegato verbale di gara del 28 dicembre 2012 per l’affidamento del servizio di concessione 
della riscossione e dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2013-31.12.2017, con il quale si aggiudica 
provvisoriamente il servizio stesso alla ditta ABACO SPA con sede legale a Padova (PD) in Via 
Fratelli Cervi n. 6, C.F. P.IVA 02391510266, che ha proposto un aumento in percentuale del 9,10% 
per cui il canone annuo da corrispondere all’Ente risulta di €  1.800,15; 
 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter provvedere 
all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla 
ditta ABACO Spa con sede a Padova, in attesa della verifica dei requisiti in capo alla predetta Ditta; 
 
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; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, per quanto meglio indicato in premessa,l’allegato verbale di gara del 28/12/2012, 
relativo alle procedure per l’aggiudicazione del servizio di concessione della riscossione e 
dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per 
il periodo 01.01.2013-31.12.2017; 
 
2) Di aggiudicare provvisoriamente il servizio suddetto con decorrenza 1° gennaio 2013 e fino al 31 
dicembre 2017, ad ABACO S.p.a., avente sede legale a Padova in via Fratelli Cervi n. 6, alle 
condizioni e modalità di cui all’offerta riportata nel verbale di gara del 28 dicembre 2012, in attesa 
della verifica dei requisiti in capo alla predetta Ditta. 

 
3) Di dare atto che la Ditta Abaco Spa verserà il canone annuo di € 1.800,15 al Comune di 
Altissimo, per tutta la durata della convenzione, soggetto ad adeguamento ISTAT dal 2014 e sarà 
introitato alla risorsa 1.01.1006 del bilancio 2013 e successivi; 
 
4) Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato all’albo 
Pretorio on-line sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.altissimo.vi.it. 
 
Lì, 28 dicembre 2012 
 

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


