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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: RINNOVO
PER IL QUINQUENNIO 2017/2022 ALLA DITTA "I.C.A. SRL

L'anno 2017 , il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI: RINNOVO PER IL QUINQUENNIO 2017/2022 ALLA
DITTA "I.C.A. SRL

PREMESSO che con propria determinazione n. 124/R del 14/11/2006 è stata indetta, nel
rispetto di cui ai contenuti dell’art. 125 del D. Leg.vo 163/2006 gara d’appalto a mezzo pubblico
incanto per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2011;

CONSIDERATO che a seguito di gara indetta in data 21/12/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è risultata aggiudicataria la ditta  “ICA  imposte comunali affini
SRL “  di Roma, che ha offerto un canone annuo di € 1.010,00;

RICHIAMATO il contratto di appalto n. 199 di rep. del 08.02.2007 con la quale è stato
conferito alla ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini – Società unipersonale a responsabilità limitata
con sede in Roma  di provvedere al servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il quinquennio 2007/2012 verso il canone fisso
annuo di € 1.010,00

RICHIAMATO il contratto di appalto n. 339 di rep. del 029.03.2012 con la quale è stato
conferito alla ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini – Società unipersonale a responsabilità limitata
con sede in Roma  di provvedere al servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il quinquennio 2012/2016 verso il canone fisso
annuo di € 1.100,00

RICHIAMATA la lettera della ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini del 24/11/2016 assunta
agli atti con prot. n. 3302 del 25/11/2016 con la quale la ditta chiede il rinnovo del contratto
proponendo le seguenti condizioni migliorative rispetto all’affidamento precedente:
- Canone annuo netto fisso a favore del Comune di Salcedo di € 1.200,00 anziché € 1.100,00
vigente;
- Durata della Convenzione anni sei (6)

CONSIDERATO che l’attuale organico in dotazione dell’Ufficio tributi non è assolutamente in
grado di consentire la gestione diretta;

RICHIAMATO l’art. 4 del capitolato d’oneri, allegato al bando di gara, il tutto allegato al
contratto,  il quale stabilisce che il rinnovo può avvenire previo accordo fra le parti e ad
insindacabile giudizio dell’amministrazione qualora la normativa lo consenta;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 – comma 11, così come modificato con l’art 36
comma 2 lett a del D. Lgs n 50/2016 il quale stabilisce che per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto;

RICHIAMATO l’art. 57 comma 5 lett b) del D. LGS 163/2006 il quale stabilisce che le
stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
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previa pubblicazione del bando di gara nel caso di ripetizione di servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, quando siano conformi ad un progetto
di base il quale sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o
ristretta  e indicato nel bando del contratto originario

CONSIDERATO che si ritiene che l’offerta proposta dalla ditta in oggetto al fine di ottenere
il rinnovo dell’affidamento, risponda ad un rilevante interesse pubblico per questo comune per i
seguenti motivi:

1) Si riconosce che il Comune di Salcedo è un comune montano di ridotte dimensioni e pertanto si
rivela non particolarmente appetibile per gli operatori economici del settore;
2) Nella precedente procedura formale di gara (pubblico incanto – procedura aperta) la ditta ICA srl
era stata l’unica offerente e non si era registrata altra concorrenzialità da parte di altri operatori
economici;

3) La proposta risulta di particolare interesse per l’Ente poiché oltre al miglioramento economico,
del complesso è utile anche per il periodo proposto che assicura all’Ente la garanzia di espletamento
del servizio e la continuità dell’entrata
Per quanto sopra, si ritiene in proposito che una eventuale nuova gara non sarebbe in grado di
fornire ulteriori condizioni migliorative;

ACCERTATA  pertanto la sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti necessari  per
effettuare il rinnovo del servizio in oggetto, secondo la normativa vigente, per quanto sopra esposto;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

VISTO l’art. 183, comma 9, del D. Lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

D E L I B E R A

1) di rinnovare alla ditta ICA Imposte Comunali Affini l’affidamento del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità dall’ 01.01.2017 al
31.12.2022 alle condizioni in essere, con i seguenti miglioramenti:
- Canone annuo netto fisso a favore del Comune di Salcedo di € 1.200,00 ;
- Concessione del Servizio per 6 anni;

2) di confermare tutte le altre condizioni contrattuali in essere con la ditta I.C.A. srl e relativo
capitolato speciale d’appalto, che si intende modificato in relazione alla nuova durata del
presente affidamento oltre alle nuove condizioni migliorative proposte di cui al punto
precedente;

3) di acquisire la necessaria documentazione prevista per la stipulazione del contratto,
in forma pubblica amministrativa, del presente affidamento;
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: RINNOVO PER IL
QUINQUENNIO 2017/2021 ALLA DITTA "I.C.A. SRL

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 10/02/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 10 febbraio  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/02/2017 al 11/03/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   24/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 06/03/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 24/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 24/02/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


