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OGGETTO: SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DI RISCOSSIONE ORDINARIA E 
COATTIVA, NONCHÈ ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il  servizio delle  pubbliche affissioni,  di  riscossione ordinaria  e coattiva 
nonché l’accertamento dell’imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
è  stato  affidato  in  concessione  alla  società  GEAP S.p.A.  con  scadenza  contrattuale  stabilita  al 
31/12/2010;

Vista la nota del 03/03/2009 con la quale la società GEAP S.p.A. comunicava la cessione del 
ramo d’azienda alla società ABACO S.p.A. che attualmente gestisce il servizio in oggetto; 

Ritenuto che non risponda all’interesse pubblico l’eventuale trasformazione dell’attuale 
forma di gestione esternalizzata in gestione diretta da parte dell’ufficio tributi comunale, impegnato, 
peraltro, in altre attività;

Ritenuto,  altresì,  che  l’eventuale  trasformazione  dell’attuale  forma  di  gestione 
esternalizzata in gestione diretta da parte dell’ufficio tributi imporrebbe all’Ente notevoli maggiori 
costi aggiuntivi in termini di personale, software, e formazione del personale stesso vista la sempre 
maggiore complessità gestionale dell’imposta sulla Pubblicità;

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti Pubblici) ed in particolare il 
comma 11, ultimo periodo, in base al quale “per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è  
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Ritenuto di avvalersi di tale possibilità, considerato anche che quella attuale rappresenta 
una fase transitoria in quanto dal 01/01/2014 l'imposta sulla pubblicità dovrebbe essere soppressa 
e/o  sostituita  con  l'imposta  secondaria  facoltativa  (bozza  di  decreto  sul  federalismo  fiscale 
municipale);

Ritenuto  pertanto  di  autorizzare  il  Responsabile  di  procedimento  avvalersi  della 
disposizione normativa  di cui all'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;

Visto il  parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica del  presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell'art.  49 comma 1 del D.Lgs 
167/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1) di  autorizzare,  per  le  causali  di  cui  in  premessa,  il  responsabile  del  servizio  tributi 
all'affidamento  diretto  del  Servizio  delle  pubbliche  affissioni,  di  riscossione  ordinaria  e 
coattiva,  nonchè  accertamento  dell’imposta  comunale  sulla  Pubblicità  e  diritto  sulle 
pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;



2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  e  ciò  con separata  ed 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge

N. 103 in data 18.10.2010 


