
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 637 del 18-12-2017

 
 Oggetto : PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SEVIZIO DI AFFISSIONE E DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
 
 

  Dato atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto;

            Premesso che, con determinazione n. 623 del 14/12/2017, veniva indetta una
procedura             negoziata tramite manifestazione di interesse per l’affidamento in    
concessione  del servizio    di             accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
dell'imposta comunale sulla pubblicita'   e del diritto sulle pubbliche affissioni, per la gestione
del servizio    delle pubbliche affissioni     e          della tassa per l'occupazione degli spazi ed



aree pubbliche periodo 01.01.2018 -    31/12/2020, mediante la piattaforma START “Sistema
telematico di acquisto regionale        della Toscana”          con le seguenti scadenze:

-          termine manifestazione di interesse ore 10.00 del 27/12/2017

-          termine presentazione offerte ore 9.00 del 16/01/2018

-          apertura, controllo e procedura di aggiudicazione ore 9.30 del
18/01/2018

 

Considerato che:

-     attualmente il servizio servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva
dell'imposta                        comunale sulla pubblicita'   e del diritto sulle pubbliche
affissioni, per la gestione del servizio          delle pubbliche affissioni     e della tassa per
l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche è svolto dalla ditta ICA SRL con scadenza
al 31/12/2017;

-    a causa di una carenza di organico non è stato possibile procedere all'indizione
della gara e alla sua aggiudicazione nei tempi previsti prima della scadenza del
contratto;

            Vista la richiesta di proroga del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva             dell'imposta   comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
per la          gestione             del servizio    delle pubbliche affissioni e della tassa per
l'occupazione degli           spazi ed aree pubbliche per un periodo di 3 mesi o comunque fino
al termine          dell'espletamento della gara,         del 06/12/2017 ns prot. 19518;

            Vista la risposta di accettazione della richiesta di proroga da parte della ditta ICA SRL   
pervenuta in data 14/12/2017 ns prot. 19868;

Dato atto inoltre che per la proroga suddetta è stato acquisito il codice identificativo di
gara (CIG) Z812152E73;

 

DETERMINA

 

1.       di prorogare il contratto stipulato con la ditta ICA SRL, alle stesse condizioni del
contratto in corso,  di mesi 3 e comunque fino alla conclusione della per
l’affidamento in concessione  del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa per
l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche periodo 01.01.2018 - 31/12/2020;

2.       che per la gara di cui alla presente determinazione è stato acquisito il cig n.
Z812152E73

 

3.       Che l'entrata relativa al servizio trova imputazione ai seguenti capitoli di entrata
del bilancio 2018:



-        cap. 28 “ Imposta comunale sulla pubblicità”

-        cap. 42 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche-permanente”

-        cap. 44 “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche-temporanea”

-        cap.66 “diritti pubbliche affissioni”

4.       che la spesa relativa all'aggio spettante al concessionario sarà impegnata al
capitolo 7105 “aggio al concessionario e riscossione tributi” del bilancio 2018;

5.       che il canone per sei mesi di proroga è pari a € 18.000,00;

6.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
del D.Lgs n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012
(Anticorruzione).

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


