
 

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 

 

Nr. 15 In data 24/10/2017 del Registro di Settore 

Nr. 370 In data 25/10/2017 del Registro Generale 

Prog. 1280 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E 

DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CONSEGUENTE ALLA 

PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ANNO 2017 – CIG.5946047136 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

RICHIAMATA la determinazione n. 43 del 21/02/2017 con la quale si impegnava a favore della ditta ICA 
€.60.000,00 per il periodo gennaio-marzo 2017 (Imp. n. 388/17); 

CONSIDERATO che Il Commissario straordinario con atto n. 8 del 20/03/2017 ha approvato una ulteriore 
proroga del servizio di cui all’oggetto fino al 31/12/2017 al fine di consentire agli uffici di predisporre una gara 
(unica) per quasi tutti i comuni dell’Unione, in un quadro normativo stabile; 

RICHIAMATA la determina n. 120 del 31/03/2017 con la quale si integrava l’impegno di spesa (388/2017) 
per ulteriori €. 40.000,00; 

RICHIAMATI gli elementi  essenziali della contratto ed in particolare: 

• Aggio ICP: 23% sul riscosso; 

• Aggio TOSAP: 14% sul riscosso; 

DATO ATTO CHE è necessario aggiornare l’impegno di spesa sulla scorta dell’andamento della gestione 

delle entrate dei tributi in concessione e del rapporto tra gli stessi (avendo aggi differenti); 

PRESO ATTO CHE, in relazione ad una stima prudente fondata sugli incassi realizzati negli esercizi 

precedenti nell’ultimo bimestre, l’impegno 388 precedentemente assunto potrebbe risultare insufficiente a 

garantire la copertura finanziaria dell’attività in concessione;   

RITENUTO pertanto opportuno integrare sul cap. 820 “Spese per la gestione in concessione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche” (Imp. 388/17), la somma di €. 11.000,00 che dovrebbe garantire la copertura per l’aggio richiesto 

dalla società ICA per l’attività svolta nell’ultimo bimestre dell’anno 2017; 

VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 con la 

quale si approvava il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il 

finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

VISTO l’atto del Commissario straordinario (con poteri di Giunta Comunale) n. 32 DEL 27/03/2017 con la 

quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

VISTI: 



- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

D E T E R M I N A  

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DI INTEGRARE ulteriormente l’impegno di spesa (388/2017) assunto con atto n. 43 del 21/2/2017 
ed integrato con atto n. 120 del 31/03/2017 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la seguente somma corrispondente 
all’obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile: 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 820 

(Imp.388) 

 

Spese per la gestione in 
concessione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei 
diritti sulle pubbliche affissioni e 
della tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche” 

11.000,00 ICA SRL (Sogg. 6127) 

- 01062951007 

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile dal 30/10/2017; 

4. DI ACCERTARE, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  
267/2000, che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Mensile, aggio  20.000,00  

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
  non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

6. DI DARE ATTO che con il contratto che ha disciplinato la concessione per l’anno 2017 (art. 14)  la 
società ICA SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 5946047136 

7. DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica; 

8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 



267/2000.  

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal responsabile del servizio tributi 
Drusiani Dott. Damiano 

Firma_________________________ 

 

Data __________ 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(Dott. Damiano Drusiani) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data __________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


