Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro-Val Canale

Determinazione nr. 464 Del 28/12/2017
Servizio tributi
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA
DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge regionale 26/2014 istitutiva delle Unioni territoriali intercomunali;
DATO ATTO che in data 15.04.2016 si è costituita di diritto, ai sensi dell'art. 56-quater, comma 1,
della L.R. n. 26/2014 tra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, l'Unione
Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale, successivamente comprendente anche
il Comune di Dogna;
VISTO lo Statuto dell’Unione, approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del
03.08.2016;
VISTA la deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 41 del 30.12.2016, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo e della dotazione organica dell’Ente;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val
Canale n. 4 del 30.12.2016 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di titolare di P.O. dell’area
tributi;
PREMESSO che il Comune di Malborghetto-Valbruna ha affidato la gestione in concessione del
servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale di Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni per il periodo 01/01/2014-31/12/2018 alla società DUOMO-GPA Srl;
CONSIDERATO che con delibera n° 6 del 14 settembre 2017 è stata disposta la cancellazione della
suddetta società dall’ albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;
CHE per gli effetti della sopracitata delibera la DUOMO Gpa Srl non è più legittimata a svolgere
alcuna attività a favore degli enti pubblici anzidetti;
RAVVISATA pertanto l’esigenza di garantire la prosecuzione del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni fino al 31/12/2018, ed evitare, per quanto possibile, l’insorgere di contenzioso e
segnalazioni da parte dei contribuenti;
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CONSIDERATO inoltre che la concessione del Comune di Pontebba scade il 31/12/2017;
DATO ATTO che il Comune di Dogna non ha un gestore in quanto l’AIPA e la subentrante Mazal
sono state poste in liquidazione;
DATO ATTO che anche il Comune di Resiutta deve rinnovare l’incarico di gestione che scade il
31/12/2017;
RITENUTO di chiedere un’offerta per la gestione del servizio in tutti i Comuni alle seguenti ditte:
Maggioli Tributi spa di Santarcangelo di Romagna;
ABACO spa di Padova;
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, nel caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00.=, si possa procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESA VISIONE delle seguenti offerte di disponibilità ad effettuare il servizio:
Prot. 8304/2017 Maggioli Tributi spa per un’attività di supporto alla gestione dell’imposta e
l’affissione dei manifesti per 3 anni per un totale di € 27.480,00.- IVA esclusa;
Prot.8465/2017 Abaco SPA per la concessione per 5 anni dietro il pagamento di canoni annui per
complessivi € 10.600,00.- annui;
VERIFICATO che le sopracitate società sono iscritte all’Albo dei gestori delle attività di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle
province e dei comuni ex art.53 del D.Lgs 446/1997;
RITENUTO di affidare il servizio alla ditta Maggioli Tributi spa in quanto tutte le riscossioni
verranno introitate dai Comuni che in questo modo avranno il controllo della situazione e maggiori
introiti rispetto a un canone fisso con lo stesso servizio;
VISTI:
 Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni recante
disposizioni in ordine alla revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni;
 La legge n. 225 dell’1/12/2016 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.L. n. 187/2010
(L. n. 217/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire le infiltrazioni
mafiose nelle commesse pubbliche;
VISTO il D.L. n. 174/2012 così come convertito con modificazioni dalla legge n.213/2012
pubblicato in G.U. n. 286 del 07.12.2012 e preso atto che la presente determinazione è stata adottata
con i pareri obbligatori previsti;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate:
1. di definire gli elementi essenziali del contratto, quali:
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 il fine che si intende perseguire con il contratto riguarda l’attività di supporto alla gestione
dell’imposta sulla Pubblicità ed affissione manifesti per il periodo 01/10/2018-31/12/2020;
 la forma del contratto sarà la scrittura privata e verrà stipulato tramite scambio di lettere o
semplice ordine, secondo l’uso del commercio o tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri;
 le clausole essenziali sono l’osservanza da parte del contraente delle norme in materia e delle
prescrizioni concordate;
 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto da parte del Funzionario
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 lettera a);
2. di affidare alla ditta Maggioli Tributi Spa di Santarcangelo di Romagna l’attività di supporto alla
gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed affissione manifesti per il periodo di tre anni dal
01/01/2018 per i Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna e Resiutta per un
corrispettivo complessivo di € 27.480,00.-;
3. di dare atto che con successivi atti verranno assunti, a carico dei singoli bilanci degli enti, gli
impegni di spesa per gli esercizi 2018 e seguenti;

Il sottoscritto attesta:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n.
174/2012 , la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l'adozione del presente atto.
Il Responsabile
F.to Gianni Linossi

Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale - Determina n. 464 del 28/12/2017

Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro-Val Canale

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

464

28/12/2017

Servizio tributi

DATA ESECUTIVITA’
28/12/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA
MAGGIOLI TRIBUTI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 02/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
17/01/2018.
Addì 02/01/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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