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VERBALE

Seduta della procedura negoziata per l'Affidamento in concessione del servizìo di gestione,
accertamentn
lior ridazione e riscossione ordinaria e coattiva
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Diritto sulle Pubblìche Affissioni compreso ll servizio di Pubbliche Affissioni e del Canone Qccupazione
\nazi ed Aree Prrhhliche
L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 16.00 presso la sede comrlnale
- Ufficio Tributi, alla presenza dei testimoni:
- Barurdo tlisa

- Moretti Paolo
dipendenti del Comune di Corbola, la sottoscritta Sarah Crepaldi, Responsabìle de l'Uffic o Tributi, dà
atto di quanto segue.

-

Con Deliberaztone di C.C. n.35 del 28II2016 e stata individuata la concessione quale modalità di
nactinno àal <artrizia dì nc<tinnp
.:.rert:mon'n lìn, rid ezi91-1g e f iSCOSSiOne Of dina"ia e COatt Va
rv/
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dell'lmposta Cornunale sulla Pubblicità, del Dìritto sulle Pubbliche Affrssioni cornpreso il servizio di
Pubblìche Affissioni e del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche incaricando l'Ufficio Tributi
ad attìvarne tute le procedu.e necessarie;

-

Con successiva Determinazrone dell'Uffìcio Trlbuti n.27 del 09 05 2017 è stata indetta la procedura
ne oziata in applicazione dell'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. n,50/2016 e sono stati ;pprovati
seguenti Allegati:
- il Capitolato di gara (Allegato A);
':n'
- Lo schema di lettera d'invito (Allegato B),
- l'elenco delle Ditte rnvirate a presentare l'offerta (Allegato C);
- il Model,o di Donranda di partecipazior-re (Allegato D);
- il Modello di presentazione Offerta Economica (Allegato E);

i

-

Sono state invitate a presentare offerta le seguenti Ditte:

cturEsslg

Nel termine di scadenza del giorno 19.05.2017 alle ore 12 00 non è pervenuta all'Ufficio Protocollo
del Comune alcuna offerta
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l'Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria

p rn:ftiv: doll'lmnn5l6 Comunale sulla Pubblicità, del Dìritto sulle Pubblìche
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servizio di Pubbliche Affissìonì e del Canone Occupazione Soazi ed Aree Pubbliche.
Altresi dichìara conclusa la seduta alle ore 16.15,
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- Aw. Sarah Crenaldi

Testimone

-

Testimone

- Moretti Paolo

Barutto

aàrpcénté e letto, approvato e sottoscritto
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