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Oggetto: rinnovo contratto accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni alla Ditta Abaco S.p.a.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che questo Ente ha esternalizzato già da parecchi anni la gestione del servizio riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni;
- che tale servizio ad oggi risulta affidato ad Abaco spa fino alla data del 31/12/2017;
Ricordato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 07/06/2011, ritenendo più conveniente sotto il profilo economico e funzionale l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 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;
Viste le determine del Responsabile dell’area contabile n. 44 del 13/12/2012 di approvazione della
determina a contrarre e di tutti i documenti di gara compreso il capitolato d’oneri e n. 50 del
28/12/2012 di aggiudicazione del servizio per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2017 ad Abaco
Spa con sede legale in via F.lli Cervi n. 6 a Padova e sede amministrativa in via Risorgimento n.
91 a Montebelluna (TV);
Visto che il capitolato d’oneri, art. 2, prevede il rinnovo del contratto per ulteriori cinque anni; a
tal fine il concessionario dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della scadenza;
Vista lettera del 13/06/2017, pervenuta il giorno stesso al procollo n. 3192, con la quale la società
Abaco Spa manifesta la disponibilità alla prosecuzione della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affisioni per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022;
Dato atto che la società suddetta possiede i requisiti per la continuazione del servizio in argomento;
Considerato che, vista la prossima scadenza del 31.12.2017, si rende necessario assumere le opportune determinazioni in merito;
Che l’Amministrazione intende mantenere le modalità gestionali in essere attesa
l’efficienza e l’economicità delle stesse;
Ritenuto pertanto di aderire alla proposta del prolungamento del contratto al 31/12/2022;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997, l'Ente Locale si può avvalere
della facoltà di rinnovo dei contratti per l'affidamento del servizio di riscossione, accertamento e
liquidazione dei tributi locali fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al D.Lgs.
112/1999, previa verifica di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;
Ravvisata la sussistenza di tali motivazioni stante le condizioni economiche offerte e i servizi ottenuti;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di rinnovare ad Abaco Spa con sede legale in via F.lli Cervi n. 6 a Padova e sede amministrativa in via Risorgimento n. 91 a Montebelluna (TV), per i motivi esposti in premessa, il
contratto del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affisioni per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, alle condizioni economiche e qualitative descritte nel capitolato d’oneri, confermando, in particolare, il canone annuo da versare al Comune nella misura di Euro 1.800,15;
2) Di demandare al responsabile dell’area contabile gli adempimenti necessari alla esecuzione
del presente provvedimento.
1)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L.vo 267/2000, a motivo dell’urgenza di provvedere
in merito.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 27/06/2017

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 27/06/2017
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