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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:PROSECUZIONE  CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
          DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO  
                       SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 ALLA            

          DITTA  I.C.A. S.r.l. DI LA SPEZIA.- 
                           
 
L’anno 2015   addì  VENTIDUE   del mese di DICEMBRE alle ore 12,30  nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  SI 

3 CORNETTI Virgilio – Assessore SI  

  2 1 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2  assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 57 

Adunanza del  22.12.2015 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: Prosecuzione  contratto servizio accertamento e riscossione dell’importa comunale 
sulla pubblicità e del diritto reale sulle pubbliche affissioni dal 01.01.2016 al 31.12.2016 alla  
                    Ditta I.C.A. S.r.l. di La Spezia.- CIG N. Z9117DFFD1 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che: 
 

 questo Ente ha esternalizzato già da parecchi anni la gestione del servizio riscossione e 
accertamento dell’imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni; 

 che tale servizio ad oggi risulta affidato alla I.C.A. S.r.l. di La Spezia fino alla data del 31/12/2015 
alle seguenti condizioni economiche: 

  minimo garantito a favore del Comune annuo pari ad € 450,00=; 
 che le tariffe e i diritti per la pubblicità e le affissioni di cui al capo 1° del D. Lgs 15/11/1993, n. 

507, sono state rideterminate, ope legis, per effetto del D.C.P.C.M. 16/02/2001; 
 Considerato il perdurare della particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova l 

settore della fiscalità locale, per via dell’evoluzione normativa in atto, copn modifiche in parte già 
definite o parzialmente definite ed   in pendenza della riforma complessiva della fiscalità locale, 
ormai avviata, diretta a riformare sostanzialmente sia le fattispecie impositive ovvero la modalità 
di riscossione coattiva delle entrate comunali. 

 Vista la proposta di prosecuzione del servizio presentata in data  22.12.2015 dalla ditta I.C.A. 
S.r:L. 

 Dato atto che la ditta ICA SRL CON SEDE IN La Spezia Viale Italia 136 CF: 02478610583 e 
partita IVA 01062951007 ha gestito positivamente il servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del triennio 
precedente: 

 
 Ritenuto di aderire alla proposta; 
  
       Dato atto che , ai sensi dell’art. 52, comma 5 del D. Lgs. n. 446/1997, l’Ente Locale si può 
avvalere della facoltà di rinnovo dei contratti per l’affidamento del servizio di riscossione , 
accertamento e liquidazione dei tributi locali fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al 
D. Lgs 112/1999, previa verifica di ragioni di convenienza e pubblico interesse; 
 
 Ravvisata la consistenza di tali motivazioni; 
 
 Visto l’art. 48 del D.lgs n. 267/2000; 
 
        Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 in merito all’obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari 

 
 Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgvo. n. 267/2000; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
 
 
 
 
 



D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 
      

1. di approvare le premesse al presente atto; 
 
2. di proseguire il contratto per l’affidamento del servizio di riscossione, liquidazione ed 

accertamento dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, all’attuale concessionario I.C.A. 
S.r.l dI La Spezia, alle condizioni economiche e qualitative descritte in premessa, confermando in 
particolare il canone annuo da versare al Comune nella misura di €. 450,00= per il periodo dal 
01.01.2016 al 31.12.2016 

 
3. di dare atto che il rinnovo concesso incontra come limite superiore quello della revisione del 

sistema delle concessioni di cui al D. Lgs. N. 112/1999, ma che pertanto nessuna responsabilità 
potrebbe essere addebitata al comune in conseguenza di una riforma della normativa nazionale 
di settore che vada ad incidere sulla durata del contratto: 

 
4. di dare atto che il codice CIG attribuito è il seguente. Z9117DFFD1 

 
5. di dare atto che qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni  

normative volte alla trasformazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle 
Pubbliche affissioni e del Canone (Tassa) Occupazione  Spazi ed Aree Pubbliche in altro/i tipo/i 
di entrata/e il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove 
entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni  contrattuali; 

 
6. di trasmettere copia della presente alla I.C.A. S.r.l. di La Spezia 

 
 

7. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti favorevoli il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. comma 4, del D. Lgvo n. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 57  DEL  22.12.2015 
================================================================================ 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
================================================================================ 
 
OGGETTO: Prosecuzione  contratto servizio accertamento e riscossione dell’importa comunale  
sulla   pubblicità e del diritto reale sulle pubbliche affissioni dal 01.01.2016 al 31.12.2016 alla  
                    Ditta I.C.A. S.r.l. di La Spezia.- 
 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,   22.12.2015 
                                                                                    
 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              F.to Grassi dott. Raffaele Pio 
        ____________________________ 
   
 
        
       

 

 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone ,  22.12.2015 
 
        
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to Passeri Nicoletta 
       __________________________________ 
 
 
*************************************************************************************************************************  
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to  ROTTOLI Luigi 

 
  F.to GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti 
d’ufficio; 

 
 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
   
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 05.02.2016 

 
F.to  ROTTOLI Luigi 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal  05.02.2016  al   20.02.2016  ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li,     15.02.2016 

 
F.to    Grassi dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 
amministrativo 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li:   05.02.2016                         Seghizzi dott.ssa Antonella 

                                                    

    
 


