
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 19 del 22/11/2010 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

ORDINARIA E COATTIVA  DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  

AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO GARA 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILADIECI e questo giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle 

ore 20:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, concernente 
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la Dott.ssa 
Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 (CON I POTERI SPETTANTI A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  
 
RICHIAMATO: 
 
- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 “Potestà regolamentare generale delle province 
e dei comuni” ed in particolare il comma 5 lettera b) che dispone sulle modalità da 
seguire per l’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’attività di accertamento e di 
riscossione dei tributi e di tutte le entrate; 
- il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con atto consiliare n. 18 del 
26.04.2007 e successivamente modificato ed integrato con atto consiliare n. 24 del 
30.04.2008 ed in particolare l’art. 4 comma 1, che, per quanto attiene all’accertamento 
ed alla riscossione delle entrate tributarie, prevede la possibilità di procedere alla 
gestione mediate affidamento a terzi, secondo le modalità di cui all’art. 52, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997;  
 
RICHIAMATI altresì: 
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con atto C.C. n. 81 del 30.06.1994, 
esecutiva, che all’art.31, comma 2, prevede la possibilità di affidare in concessione il 
servizio di accertamento e riscossione del tributo;      
- il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, approvato con atto C.C. n. 67 del 23.06.1994, esecutiva, che all’art.36 
prevede la possibilità di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione 
del tributo; 
 
PRESO ATTO CHE il 31.12.2010 scade la concessione relativa al 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, affidata 
all’AIPA S.p.A. di Milano; 
 
VISTA la legge n. 248/2005 che ha convertito il D.L. 30.09.2005, n. 203, il quale, all’art. 
3, comma 25/bis, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, tutta l’attività di 
riscossione, sia spontanea che coattiva delle entrate degli enti pubblici territoriali, 
esclusi i casi di gestione diretta, deve essere affidata mediante procedure ad evidenza 
pubblica; 

 
CONSIDERATO CHE la struttura ed il personale attualmente assegnato all’Ufficio 
Tributi non è nella condizione di svolgere il servizio di cui trattasi, né è prevedibile 
dotare l’ufficio di ulteriori unità, stante le limitazioni legislative poste sulla spesa di 
personale che deve tendere ad una  riduzione; 



 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento in concessione 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, per 
il periodo 01.01.2011/31.12.2013, ricorrendo a società specializzate, dotate 
dell’esperienza, dell’organizzazione e della professionalità necessarie; 

 
PRESO ATTO che l’affidamento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 52 – comma 5 lett. c), 
del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per quanto concerne l’affidamento di 
servizi in concessione; 
 
RITENUTO necessario fornire al Responsabile del Settore “Servizi finanziari”, ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, le direttive in merito all’affidamento del servizio, 
fissando i principi generali in base ai quali elaborare il bando di gara e demandando 
allo stesso responsabile tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente 
provvedimento, tra cui l’approvazione del capitolato d’oneri, del bando di gara e la 
nomina della commissione giudicatrice; 
 
TENUTO CONTO che costituisce esigenza primaria di questa Amministrazione 
garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura 
di affidamento del servizio; 
    
ATTESO in particolare che l’art. 81, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i 
contratti pubblici sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: 

- criterio del prezzo più basso 
- criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

CONSIDERATO che, per la tipologia del servizio, si rende necessario procedere 
all’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di 
valutare i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio 
stesso; 

 
RICHIAMATO l’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale dispone che, nel caso di 
aggiudicazione del contratto sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono indicare, nel capitolato d’oneri o nel bando di 
gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l’applicazione, in ordine decrescente di 
importanza; 
 
RITENUTO di indicare i seguenti criteri per la valutazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’affidamento del servizio in oggetto: 

a) offerta tecnico qualitativa ……….. punti 70 
b) offerta economica ………………... punti 30; 

 
DATO altresì atto che il servizio dovrà essere svolto presso la residenza municipale, in 
locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale  

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 

D E L I B E R A  

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si 
rinvia, all’affidamento in concessione 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, per il periodo 
01.01.2011/31.12.2013; 

2. di dare atto che la gara di appalto  verrà espletata secondo la procedura ad evidenza 
pubblica mediante procedura aperta, ai sensi artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006,  
con aggiudicazione secondo il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del successivo art. 83; 

3. di individuare i seguenti requisiti di ammissibilità, oltre a quelli previsti dalla vigente 
normativa, per la partecipazione alla gara:  

a) iscrizione all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione 
e di accertamento dei tributi e quella di iscossione delle entrate degli Enti Locali, 
previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, come disciplinato dal D.M. n. 289/2000 
e s.m.i. e dalla legge 22/05/2010, n. 73 art. 3-bis, con capitale sociale conforme alla  
normativa vigente  alla data di indizione della gara; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per la categoria pertinente con l’oggetto della gara di cui 
trattasi; 

c) avere svolto, nell’ultimo triennio antecedente la prubblicazione del bando, con 
regolarità ed efficienza, a seguito di affidamento in concessione, la gestione 
congiunta del servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in Comuni con numero di abitanti 
compreso tra i 5000 e 9000 ; 

d) di aver fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, mediante 
presentazione di almeno due referenze bancarie attestanti la capacità economica e 
finanziaria del concorrente, in data non anteriore a quella di pubblicazione del 
bando di gara e riferite al servizio in appalto; 

4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara all’albo pretorio e sul sito del 
Comune; 

5. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purchè valida; 

6. di autorizzare il Responsabile del Settore II° “ Servizi finanziari” all’espletamento degli 
atti necessari per l’esecuzione del presente provvedimento;  

7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente affidamento sono finanziati con i 
relativi introiti;  

8. di rendere il presente atto immedatamente eseguibile. 

 

 

 

       
 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
Proposta N° 2010/33 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
ORDINARIA E COATTIVA  DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  
AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO GARA 
 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 15/11/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 15/11/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il 22/11/2010 Reg. n. _____590______ 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno  22/11/2010 per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
 
=============================================================================
 


