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VERBALE n. 1

Seduta della procedura negoziata per l'Affidamento in concessione del servizio di gestione,
accertamento, liquidazrone e riscossione ordinaria e coattrva dell'lmposta Comunale sulla Pubblicità, d-.
Diritto sulle Pubbliche Affissioni compreso ll servizio di Pubbliche Affissioni e del Canone Occupazione
(nezi or-l
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L'anno duemiladiciassette i] giorno otto del mese di mannin
Ufficio Tributi, alla presenza dei testlmoni:
- Barutto Elisa
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- ivoretti Paolo
dipendenti del Comune di Corbola, la sottoscrjtta Sarah Crepaldi, Responsabile del 'Ufficio Tr buti,
atto di quanto segue.
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-

-
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Con Deliberazione di C.C n. 35 del 28 71,2076 è stata individuata la concessione quale modalità di
gestione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ord naria e coaltiva
dell'lmposta Comunale suìla Pubbllcità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni compreso il servizio di
Pubbliche Affissioni e del Canone Occuoazione Spazi ed Aree Pubbliche incaricando l'Uffrcro Tributi
ad attivarne tutte le procedure necessarle;
Con successiva Determinazione dell'Ufficio Tributi n.21 de1 1404.2017 è stata indetta la procedura
negoziata in applicazione dell'at 36, comma 2lett a) del D.Lgs. n 50/2016 e sono stati approvati
seguenti Allegati:
A, gara
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- lo schema di lettera d'invito (Allegato B);
- l'elenco delle Ditte invitate a presentare l'offefta (Allegato C);
- il Modello di Domanda di paftecipazione (Allegato D); .,
- il Modello di presentazione Offerta Economica (Alle.gato E),
Sono srare invitate a presentare offena le segLenti Dine:

-

Nel termine di scadenza del giorno 04.05.2017 alle ore 12.00 non è pervenuta all'Ufficio'Protocollo
del Comune alcuna offerta.
TUTTO CIO'PREMESSO

La Responsab le del Servizio Aw Sarah Crepaldi dichiara deserta la procedura negoziata indetta per
l'Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria

e coattiva dell'lmposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni compreso

il

servizio di Pubbliche Affissioni e del Canone Occuoazione Soazi ed Aree Pubbliche.
Alvesì dichiara conclusa la seduta aile ore

presenle verbale costituito da
comDonenti del seooio.
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Responsabile del Servizio

-

Tesirmone

-

Barutto

Testimone

-

lVoretti Paolo

Elisa

16.15.
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compresa la presente, è letto, approvato e sottoscritto dai

Aw. Sarah Crepaldi

