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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 
 

- Con Delibera del Commissario n. 85 del 13.6.2018  è stato 
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 medesima delibera, atto fondamentale ai sensi 

dell’art.42, comma 2, lett. e), i) e l) del D.lgs n.267/2000, è 
stata 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;   

 

Visto il progetto di servizio inerente l’affidamento del nuovo 

contratto di concessione elaborato dai competenti uffici della 

Direzione Attività Finanziarie ai sensi degli articoli 14 e 15 del 

D.lgs. n. 50/2016, comprensivo della seguente documentazione: 

 prospetto economico 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 

Considerata l’esigenza di provvedere tempestivamente all’avvio 

della procedura di gara per l’affidamento della concessione in 

oggetto, al fine di addivenire all’aggiudicazione entro il termine di 

scadenza del contratto con il concessionario uscente, scongiurando 

l’eventualità di interruzione di un servizio pubblico essenziale 

dell’ente; 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno tre del mese di ottobre alle ore  11:00 
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: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    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 (Tari 

giornaliera). 

Approvazione progetto ai sensi dell’art. 

23 commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

 
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 

03.10.2018 

91 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

(Dott. Leonardo Latini) 

 

Per 

l'esecuzione o 

per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

Richiamate: 

 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 18.9.2018, con la quale è stato approvato il bilancio 

stabilmente riequilibrato per il triennio 2018 – 2020; 

 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 18.9.2018, con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per il triennio 2018 – 2020; 

 

Vista: 

 

la disponibilità finanziaria nei seguenti capitoli calcolata in relazione agli incassi attuali che si 

ipotizzano rimarranno invariati:  

P.U. 746, C.C. 140, conto finanziario U.1.03.02.15.000 per l’aggio ai concessionari Es. 2018 / 

2026; 

la possibilità di riscuotere nei seguenti capitoli:  

P.E. 000100120, conto finanziario E.1.01.01.53.000 per l’Imposta sulla Pubblicità e le Pubbliche 

Affissioni; 

P.E. 000800120, conto finanziario E.1.01.01.52.000 per la Tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000 in data 02.10.2018; 

 

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 approvare il progetto di servizio di cui in premessa, inerente 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 per la durata di 8 

(otto) anni, per un importo complessivo stimato di € 22.400.000,00 : 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Di approvare, nello specifico, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato e 

parte integrante del presente atto (All. 1 ); 

 

3. Di approvare il prospetto economico relativo all’affidamento in oggetto; 
 

4. Di assumere l’obiettivo dell’indizione di una gara europea a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di idoneo soggetto contraente, tramite 

ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, integrando, a tal fine, il 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi approvato dall’Amministrazione 

comunale nell’ambito del DUP di cui alla deliberazione della Giunta n. 26/2018 sopra 

richiamata; 
 

5. Di dare atto che l’importo corrispondente all’aggio annuale da corrispondere al 

concessionario per la durata contrattuale prevista, così come risultante a seguito delle 

operazioni di gara, costituirà oggetto di apposito impegno di spesa da assumere per ciascun 

esercizio finanziario in corrispondenza di accertamento annuale di entrata, ricorrendo alle 

disponibilità di cui al Cap 746, C.C. 140, conto finanziario U.1.03.02.15.000, Es. 2018 / 

2026 ; 

 

6. Di dare parimenti atto, come disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 

6/SEZAUT/2018/QMIG, che : 
 

 l’importo corrispondente agli incentivi tecnici ex. art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, 

troverà adeguata copertura finanziaria sul Cap. 746, C.C. 140, conto finanziario 

U.1.03.02.15.000 Es. 2018 / 2026 che si muoverà con riferimento all’incasso reale 

dell’entrata; 

 relativamente all’anticipazione delle spese obbligatorie di pubblicazione del bando e 

dell’avviso di aggiudicazione (€ 5.000,00 circa), nonché all’importo da 

corrispondere a titolo di contribuzione all’A.NA.C. (€ 800,00), si ricorrerà alle 

risorse disponibili sul Cap. 660, C.C. 0060, impegno n. 645, Es. 2018 (rif. Det. 

Dirig. n. 631 del 01/03/2018);  

Servizi Importo stimato della 

concessione per la 

durata contrattuale 

prevista 

Accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità € 10.400.000,00  

Accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni € 3.200.000,00 

Accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed 

aree pubbliche 

€ 8.800.000,00 

Totale € 22.400.000,00. 

Oneri della sicurezza € 0,00 

Importo complessivo stimato della concessione €  22.400.000,00 

Importo a base d’asta (aggio percentuale massimo da riconoscere 

al concessionario sul totale lordo riscosso dall’ente) 
10,90% 

  

Oneri stazione concedente  

Contributo A.N.AC. € 800,00  

Anticipo spese obbligatorie di pubblicazione € 5.000,00 (circa) 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 

(2%) 
€ 48.832,00 

Importo totale oneri stazione concedente € 54.632,00 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

7. Di demandare al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie l’avvio della procedura di 

gara tramite adozione di idonea determinazione a contrarre; 

 

8. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

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

 
 
 
 
 
 
  


