Direzione Servizi Finanziari
Servizio Tributi
Tel. 059 – 777638
e-mail: tributi@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1470
NR. 5
in data 25.09.2014 del Registro di Settore
NR. 320 in data 1.10.2014 del Registro Generale
OGGETTO: Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche –
Periodo 1.1.2015/31.12.2015. – Provvedimenti -

I L FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che il 31 dicembre 2014 è in scadenza il contratto di concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche attualmente in corso con la ditta ICA Srl;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 23/9/2014 con cui l’Amministrazione, al fine di
effettuare una più ponderata valutazione in merito alle modalità di gestione dei tributi in oggetto, intende
confermare l’esternalizzazione della gestione dei servizi in parola per un solo anno (con facoltà di rinnovo per
un ulteriore anno) dando mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti di gara necessari
per l’individuazione di un soggetto qualificato per la gestione del servizio;
Dato atto che il calcolo del valore stimato, ai fini della determinazione della procedura di gara e
degli oneri relativi, è di € 180.000,00 e tiene conto dell’importo massimo previsto, ivi compresa qualsiasi
forma di opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
Tenuto conto che, in base a quanto disposto dal 3^ comma dell’art. 30 del D. Lgs. 12.4.2006 n.
163, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti;
Ritenuto quindi opportuno, per garantire il rispetto di tali criteri, invitare tutte le ditte, iscritte
all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui al Decreto Ministero delle Finanze
11/9/2000 n. 289, che negli ultimi sette anni hanno mostrato di essere interessate allo svolgimento di tali
attività presso il nostro comune;
Visto l'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi
locali approvato con D.M. n.289 dell' 11 settembre 2000;

Dato atto che l’elenco degli operatori economici da invitare sono indicati nell’elenco allegato
alla presente determina quale parte integrale e sostanziale della stessa;
Preso atto che:

-

-

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera del 5.3.2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67 della L.23/12/2005 n. 266” ha disposto le modalità con cui le stazioni appaltanti e gli
operatori economici sono tenuti a versare alla stessa, per l’anno 2014, i contributi per
provvedere al suo finanziamento, quantificando per l’appalto in oggetto il contributo di
€ 225,00;
la somma di € 225,00 per il contributo di cui sopra trova copertura nel capitolo 145/20 del
Bilancio in corso;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Servizio Entrate;
Visto il D. Lgs. N. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

Visti gli atti di gara (capitolato d’oneri e lettera d’invito) che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare, l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DETERMINA
1. di prendere atto della necessità di dare corso alle procedure per selezionare il concessionario del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle
pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2015;
2. di avvalersi, per la scelta del contraente, delle procedure di cui al 3^ comma dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 163/2006 invitando le ditte che negli ultimi sette anni hanno mostrato di essere interessate alla
gestione dei tributi in parola nel nostro comune (n. 7 operatori economici);
3. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
giudicata congrua e conveniente;
4. di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione, come in premessa identificati e
trattenuti agli atti del servizio scrivente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che lo stesso sarà
assunto solo a seguito dell’esperimento della gara;
6. di dare atto, altresì, che il CIG che identifica la presente concessione di servizi è il seguente:
5946047136;
7. di impegnare la somma di € 225,00, che dovrà essere versata come contributo di gara all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, al Cap. 145/20 del Bilancio in corso;
8. di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.18.8.2000 n. 267, la procedura di cui all’art. 151, comma
4, del D. Lgs. medesimo;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore del Servizio
Finanziario, nonchè all'Assessore al Bilancio e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dal Responsabile del
Servizio Entrate Roberta Gibellini
I
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Roberta Gibellini)
_________________________
**********************************************************************

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Chini Dott. Stefano)
_________________________

