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LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 28/10/2004 – esecutiva -, aveva
rinnovato ad Abaco Spa di Montebelluna (TV) il contratto di concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2009 al canone fisso di € 1.549,37;
- con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 22 dicembre 2009 si è proceduto ad una proroga
del suddetto contratto fino alla data del 31 dicembre 2010;
Considerato che:
- la Società Abaco Spa opera nell’ambito dei servizi in concessione o a supporto delle
Pubbliche Amministrazioni nel settore dei tributi locali ed ha ottenuto il 30/07/2001, presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’iscrizione al n. 56 del nuovo Albo dei soggetti
abilitati ad effettuare attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi;
- in data 26/02/2009 ha provveduto, in base alla Legge 2/2009, all’adeguamento dei requisiti
finanziari che devono possedere le società iscritte all’Albo ed in particolare ad elevare ad €
10.000.000,00 il proprio capitale sociale interamente versato;
- la società di cui trattasi è in possesso della specifica licenza per l’esercizio dell’attività di
recupero crediti per conto terzi ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. ed ha ottenuto, in data
28/12/2002, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 e in data 21/12/2006 la
certificazione ambientale UNI EN ISO 14000:2004;
Vista la proposta della società Abaco Spa del 10/12/2010, acquisita al protocollo in data 13
dicembre 2010, prot. 18873, di proroga del contratto in argomento ai sensi del comma 25 dell’art. 3
della Legge 248/2005 che recita “Fino al 31/12/2010 possono essere prorogati i contratti in corso
con gli Enti Locali e le Società iscritte all’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/97”;
Considerato che la Società Abaco ha sempre esercitato il servizio concesso in modo corretto e
professionale e non sono mai state notificate alla stessa, da parte del Comune, contestazioni
sull’adempimento del servizio di riscossione e accertamento;
Ricordato che con proposta del 2.12.2009, acquisita al protocollo del comune al 9952, era stato
proposto, dalla Società Abaco, un canone annuo per l’anno 2011 di € 1.750,00;
Ritenuto di procedere alla proroga del contratto fino alla data del 30 settembre 2011, nelle more
dell’espletamento della gara per l’individuazione del gestore del servizio;
Dato atto che la presente proposta reca i pareri tecnico e contabile, resi in senso favorevole,
prescritti dall’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1) di prorogare all’Abaco Spa di Montebelluna ((TV) la concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per il periodo dal 1^ gennaio 2011 al 30 settembre 2011, al canone fisso annuo di
€ 1.312,50;

2) di introitare l’importo di € 1.312,50 all’apposita risorsa del bilancio 2011;
3) di dare atto che il Responsabile dell’Area Contabile provvederà agli adempimenti successivi
e conseguenti.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000, a motivo dell’urgenza di dare
attuazione a quanto deliberato.
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