CITTA’ DI CONSELVE
PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 21/12/2017

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZIO TRIBUTI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
OGGETTO: PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
OGGETTO: PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E DELLA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE.

Il Responsabile del Settore Ragioneria Comune di Terrassa Padovana e Tributi Unione
Trovò dr.ssa Vilma
PREMESSO che:
- con la deliberazione di C.C. n. 11 del 26/4/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del triennio 2017/2019;
- con la deliberazione di G.C. n. 21 del 28/4/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2017/2019;
RICHIAMATO il decreto Presidenziale n. 7 - prot. n. 7.287 del 30/6/2017, relativo alla
nomina di Responsabile della posizione organizzativa del settore, per il periodo 1° luglio
2017 al 31 dicembre 2017;
ATTESO che a decorrere dal 1°/1/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
EVIDENZIATO che dal 1°/1/2014 tutte le funzioni del Comune di Conselve, con
esclusione delle attività che comportano spese di investimento e di manutenzione
straordinaria con i relativi finanziamenti, nonché le attività relative al funzionamento
degli Organi Politici e del Segretario comunale, all’approvazione dei bilanci comunali, alla
gestione dei residui attivi e passivi e all’URP, sono state trasferite, all’Unione dei Comuni
del Conselvano, con deliberazione di Consiglio comunale n. 57/2013;
DATO atto che la spesa, oggetto della presente determinazione, rientra tra quelle relative
alle attività non trasferite dal Comune all’Unione;
RAVVISATA la propria competenza in forza agli atti sopracitati;
CONSIDERATO che tra i servizi del Comune di Conselve vi è quello di accertamento,
liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
VISTO che tale servizio è ad oggi affidato in concessione alla società ICA Imposte
Comunali Affini S.r.l. con sede legale a Roma e che il rapporto concessionario è in
scadenza al 31 dicembre 2017;

RITENUTO opportuno sotto il profilo economico e funzionale mantenere
l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164, c. 2 del d.lgs. 50/2016, del servizio in
oggetto ai sensi di legge, in quanto l’organizzazione interna all’ufficio tributi non
consente la gestione diretta, data la specificità, complessità ed articolazione dello stesso;
VISTO che con deliberazione di G.C. n. 83 del 16/11/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata formulata la direttiva agli organi gestionali, in particolare al
Responsabile del Settore Tributi dell’Unione dei Comuni del Conselvano e Ragioneria
del Comune di Terrassa Padovana e al Responsabile dell’ufficio Contratti, di indire una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e art. 164, c. 2 del d.lgs. 18.4.2016 n.
50 per l’individuazione di un nuovo gestore a cui affidare la concessione dei servizi di
accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni e della TOSAP, al fine di garantire:
• un'efficiente gestione dei servizi tributari, con adeguata informativa ai
contribuenti;
• iniziative mirate al recupero dell’evasione e contro l’abusivismo;
• la fornitura di impianti per affissione e redazione piano generale degli impianti;
• dare maggior peso alla qualità dei servizi resi;
VISTO il Capo I del d.lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i che disciplina l’imposta comunale
sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
VISTI:
- gli articoli 52 e 53 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevedono la possibilità di
affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche a specifici soggetti e l’istituzione dell’Albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare tale attività;
- il decreto del Ministero delle Finanze in data 11 settembre 2000, n. 289 che, in
attuazione del suddetto art. 53, ha approvato il regolamento relativo all’Albo dei soggetti
abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
locali e di altre entrate delle province e dei comuni, di seguito Albo;
RITENUTO per ragioni di snellimento e celerità del provvedimento amministrativo di
procedere mediante estrazione a sorte delle ditte da invitare, attingendo dall’apposito
Albo, mediante criterio di casualità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2
lettera b) che prevede la possibilità di attingere da elenchi di operatori economici, qual è,
nel caso di specie l’Albo;
RILEVATO che è necessario indire una gara autonoma, avvalendosi della Centrale
Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Conselvano, piazza XX Settembre,
32 – 35026 Conselve;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e art. 164, c. 2 del d.lgs. n.
50/2016 all’espletamento di una gara mediante procedura negoziata, precisando che
l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, del suddetto d.lgs., a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo;
RILEVATO che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del
DUVRI ai sensi del Codice dei Contratti, gli Enti aggiudicatori sono tenuti
comunque a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente
indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio;
RITENUTO opportuno approvare i seguenti allegati:
- allegato a) capitolato d’oneri;
- allegato b) schema di contratto;
- allegato c) relazione illustrativa;
i quali formano parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
VISTO che, in relazione all’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., il servizio in oggetto:
- non è previsto tra le iniziative attive delle convenzioni CONSIP e/o tra le iniziative
attive delle convenzioni stipulate da centrali regionali di committenza di cui all’articolo 1,
commi 449, 455 e 456, della L. n. 296/2006, dando atto che qualora vengano stipulate
nuove convenzioni CONSIP e delle C.R.C. economicamente più favorevoli,
relativamente all’oggetto del presente affidamento, in costanza dello stesso, troveranno
applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 commi 1 e 13 del d.l. n. 95/2012 convertito
nella l. n. 135/2012 (clausola risolutiva espressa);
- non è previsto all’interno del Mercato Elettronico di Consip, di cui al combinato
disposto degli articoli 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e 328 del dpr n. 207/2010;
con le caratteristiche volute e utili all’amministrazione;
VISTO l’art. 32 del codice in tema di fasi delle procedure di affidamento, l’art. 11 del
d.lgs. 163/2006 e l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 in tema di determinazione a contrattare e
dato atto che:
a) il fine che si intende perseguire è l’affidamento in concessione dell’accertamento,
liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) l’oggetto del contratto è la concessione di detto servizio;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
d) le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato d’oneri allegato A), nello
schema di contratto allegato B) e nella relazione illustrativa allegato C);
e) le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa estrazione a sorte,
con criteri di casualità, delle ditte da invitare inserite nell’apposito Albo, ai sensi dell’art.

36, c. 2 lett. b). L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n.
163/2006 risulta essere la dr.ssa Vilma Trovò in qualità di Responsabile del Settore
Ragioneria Comune di Terrassa Padovana e Tributi Unione;
CONSIDERATO che il valore di concessione è determinato con riferimento alla media
del totale riscosso per detti servizi nel biennio 2015-2016 per il totale degli anni di durata
della nuova concessione, quantificato in € 844.800,00; con un canone annuo base di
partenza pari a € 37.000,00 per l’Imposta comunale sulla Pubblicità/Diritti sulle
Pubbliche Affissioni ed € 49.000,00 per la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche;
EVIDENZIATO che l’affidamento viene assegnato in concessione, in quanto il
soggetto gestore potrà disporre di poteri propri dell’Ente Comunale in materia di
accertamento tributario e riscossioni volontarie e coattive, dovendo provvedere, tra
l’altro, all’assunzione del ruolo di “Funzionario Responsabile” dei tributi gestiti;
RICORDATO, infine, che l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha
introdotto una forma di autofinanziamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici prevedendo una contribuzione a carico delle SOA, delle stazioni
appaltanti ed anche delle imprese che intendono concorrere alle gare d'appalto e che
detta contribuzione, nel caso di specie, ammonta ad € 375,00, per la sola centrale di
committenza, in considerazione del fatto che il valore del contratto viene commisurato
ad € 844.800,00 come sopra riportato;
RICHIAMATI:
- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Conselve;
- gli artt. 151, comma 4, 183 e 191 del d.lgs. 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
1)

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000,
le seguenti clausole essenziali del contratto:
a) il fine che si intende perseguire è l’affidamento in concessione
dell’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l’oggetto del contratto è la concessione di detto servizio;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
d) le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato d’oneri allegato
A), nello schema di contratto allegato B) e nella relazione tecnicoillustrativa allegato C);
e) le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata mediante
estrazione a sorte, delle ditte da invitare, dall’Albo dei soggetti abilitati
tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.
36, c. 2 lett. b), e art. 164, c. 2 del d.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà
ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
3)

di approvare: allegato a) capitolato d’oneri; allegato b) schema di contratto;
allegato c) relazione illustrativa in merito alla procedura di gara per la concessione
in argomento, costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

4)

di dare atto che è stato acquisito il relativo CIG: 7332084320;

5)

di dare, altresì, atto che l’indizione di gara sarà a cura della Centrale Unica di
Committenza: Unione dei Comuni del Conselvano, piazza XX Settembre, 32 –
35026 Conselve;

6)

di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, quale contributo, la
somma di € 375,00 con la seguente imputazione contabile:
capitolo 01041.03.1056 “Prestazione di servizi – riscossione contributi” in conto
competenza assegnato al Settore con il PEG 2017/2019 del Bilancio di Previsione
del triennio 2017/2019, nel rispetto degli obiettivi fissati con la deliberazione di
G.C. n. 21 del 28/4/2017;

7)

di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere
pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune di Conselve, in
Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del
14/3/2013, quale condizione di efficacia del presente provvedimento;

8)

di dare, inoltre, atto che si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di Conselve per 15 giorni
consecutivi e al suo inserimento nella sezione “Atti Amministrativi” del sito
istituzionale del Comune stesso.

Si attesta la regolarità e la completezza istruttoria del presente atto.

Si attesta la regolarità e la completezza istruttoria del presente atto.
Il responsabile del procedimento:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la
regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Attestazione di compatibilità monetaria:
si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica di cui al combinato disposto dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009
conv. L. 102/2009 e dell’articolo 31 della L. n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012), dell’articolo 7,
commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 149 del 6.9.2011, dell’articolo 1, commi da 428 a 440 e da 445 a 446, della
L. n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) e dell’articolo 1, commi 489, 490 e 491, della L. n. 190 del
23.12.2014 (legge di stabilità 2014), in materia di patto di stabilità interno, secondo la tempistica e per le
annualità riportate nella determinazione, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di
Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa.

Il Resposanbile del Settore Finanziario
Vilma Trovo' / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.conselve.it.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Conselve”

