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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 
 
Con Delibera del Commissario n. 85 del 13.6.2018  veniva 
prorogato il contratto di concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi e aree 
pubbliche e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee e 
servizi con l’impresa ICA srl per il tempo strettamente necessario 
all’ individuazione del nuovo aggiudicatario tramite procedura ad 
evidenza pubblica e comunque entro e non oltre la data del 
31.1.2019 ; 
Con la medesima Delibera del Commissario, atto fondamentale ai 
sensi dell’ art. 42, comma 2, lett. e), i) e l) del D.lgs n.267/2000, 
veniva confermata l’esternalizzazione dei servizi in oggetto per i 
prossimi 8 (otto) anni tramite affidamento in concessione ad idoneo 
operatore economico da individuarsi a mezzo procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e conseguentemente veniva 
dato mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziaria – 
Aziende di procedere con l’ espletamento della gara;   
Con Delibera di Giunta n 91 del 03.10.2018, ai fini 
dell’espletamento della procedura di gara aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della 
tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa sui rifiuti 
per occupazioni temporanee e servizi veniva approvato il progetto, 
ai sensi dell’art. 23, comma 14 e 15 del D.lgs n. 50/2016; 
In data 30.10.2018 veniva pubblicata la determina a contrarre n 
3095 per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento 
e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi e aree 
pubbliche e della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee e 
servizi, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016; 
Visto:  

che il Codice dei Contratti Pubblici, art. 40 Dlgs. N. 50/2016, in 

recepimento della Direttiva europea 2014/24/EU sugli appalti 

pubblici rubricata “Regole applicabili alle comunicazioni” prevede 

 L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 
10:18 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni, della tassa di 
occupazione spazi e aree pubbliche 
e della tassa sui rifiuti per 
occupazioni temporanee (Tari 
giornaliera). 
Opzione di rinnovo alla scadenza. 
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Dominici 

09.01.2019 

09 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

che “A decorrere dal 18.10.2018 la comunicazione e gli scambi di informazione nell’ambito della 

procedura di cui al presente codice, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi 

di comunicazione elettronici”; 

Che in attuazione di quanto sopra, in data 29.10.2018 con provvedimento di Giunta n. 131 veniva 

deliberato l’acquisto della piattaforma per l’affidamento in house a Umbria Digitale per il servizio 

di gestione telematica delle procedure di gara ai sensi dell’art. 40 del D.lgs n. 50/2016; 

Che in conseguenza di ciò, in data 30.11.2018 la Piattaforma diveniva operativa e che, pertanto, 

venivano inviati gli atti di gara per l’adeguamento telematico; 

Considerato che nelle more del perfezionamento delle procedure di adeguamento telematico ai fini 

della pubblicazione del bando e dei conseguenti atti di gara e dei tempi tecnici di pubblicazione, 

non è evidentemente possibile addivenire all’ aggiudicatario entro la data del 31.1.2019 ma che 

tuttavia si rende necessario procedere ad una proroga del contratto di affidamento ad ICA srl già 

aggiudicataria del servizio, giusta determina n. 1620 del 12.6.2015, al fine di garantire e assicurare 

l’ attività di accertamento e riscossione dei tributi scongiurando l’eventualità di interruzione di un 

servizio pubblico essenziale dell’ente; 

Preso atto che per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità - 

dei diritti sulle pubbliche affissioni e della, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, sono state 

pattuite le sotto indicate condizioni economiche: 

SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ'  

• Aggio 10,90% 

• Minimo garantito euro 810.000,00; 

SERVIZIO TOSAP 

• Aggio 10.90%  

• Minimo garantito euro 710.000,00; 

Dato atto che: 

dall’affidamento in questione non derivano oneri per l’Ente, anzi potenziali maggiori entrate, non 

quantificabili, considerate le condizioni economiche che ne stanno alla base; 

Della disponibilità al rinnovo comunicata dal concessionario; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/00 dal Dirigente Attività Finanziarie-Aziende Dott.ssa S. Finocchio in data 07.01.2019;    

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare mandato al Dirigente Attività Finanziaria – Aziende di approvare la proroga del 

contratto di servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, 

dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della 

tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee e servizi per il tempo strettamente necessario 

alla pubblicazione e ai tempi di permanenza in pubblicazione previste ex lege e comunque 

entro e non oltre il 31 luglio 2019, salvo che l’ aggiudicazione non avvenga in tempi 

precedenti a tale data; 

2. di confermare le condizioni economiche pattuite nel precedente contratto Rep. N. 38150 

come stabilite nel capitolato d’ appalto e richiamate nella parte motiva del presente atto; 

3. di stabilire espressamente che i versamenti spontanei delle entrate vengano effettuati su conti 

correnti postali intestati al Comune di Terni il quale si impegna a permetterne la visibilità al 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Concessionario al fine di consentire a quest’ultimo di predisporre una dettagliata 

rendicontazione con riferimento a ciascuna entrata con l’ indicazione analitica dell’ importo 

lordo riscosso, e del compenso spettante; 

4. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie- Aziende di imputare nel bilancio 2019, 

per i primi sette mesi, i proventi di cui sopra ai Capitoli 0080 e 0010 prevedibili per € 

554.166,67 e la spesa per l’aggio pari al 10,90% + IVA quantificato per € 70.418,00 al 

cap.746 del centro di costo 140 per l’anno 2019; 

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’ art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18.8.2000.  
   

***************************** 

 

 

  

 


