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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  

                   SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE DI 

                   PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI,. 

 

L’anno 2019 addì VENTISETTE   del mese di NOVEMBRE alle ore 19,30 nella 

sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi gli Assessori Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì       

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) 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. 76 

Adunanza 27.11.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

         PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’ E DIRITTI  

         PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il prossimo 31 dicembre scadrà l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione della imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;  

 

RILEVATO che attualmente la gestione del servizio in oggetto viene svolta dalla Società I.C.A. 

Srl e Affini con sede legale in Via Lungotevere della Vittoria, 9 e amministrativa in Viale Italia, 

136 – LA SPEZIA alla quale era stata affidata per il periodo 01.01.2018/31.12.2019;  

 

RILEVATO altresì che la società I.C.A. Srl e Affini ha svolto sino ad oggi in maniera 

soddisfacente l’attività assegnata; 

 

CONSIDERATO infine che questo Ente si trova nell’impossibilità di gestire direttamente il 

servizio di pubblicità e Pubbliche Affissioni e ritenuto opportuno continuare con l’affidamento a 

terzi della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

VALUTATA la necessità della prosecuzione dell’affidamento in concessione del servizio di 

liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni, anche al fine di garantire la continuità del servizio all’utenza ed 

evitare, per quanto possibile, l’insorgere di contenzioso e lamentele da parte del contribuente; 

 

PRESO ATTO dell’attuale incertezza normativa riguardante la possibilità di soppressione del 

tributo in parola e valutato che l’importo del canone richiedibile è tale da non giustificare il 

ricorso a procedure di evidenza pubblica; 

 
DATO ATTO che, stante la deliberazione di indirizzo, non è dovuto parere ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs., n. 267/2000;  

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni;  

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

  

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

  

2. di conferire al Responsabile del Servizio Finanziario l’atto di indirizzo a procedere 

mediante affidamento diretto del servizio per la gestione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti pubbliche affissioni; 

 Successivamente; 

 

 Stante l’urgenza di provvedere e con voti unanimi, favorevoli espressi dagli agenti diritto nelle 

 forme di legge 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 

n. 267/2000. 



 

 

 

ll presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. 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). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  12.12.2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 12.12.2019 

 

                 F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 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                                    al                            ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

                 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   12.12.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 


