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WJ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

coPtÅ
Verbqle di deliberazione

della

Numeroi 049
¿otoz 20.10,2017

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di riscossione e accertamento della
TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la
materiale affissÍone dei manifesti - Linee di indirizzo.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI di OTTOBRE alle ore 12:45 nelPalazzo Comunale,

si è riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunat:zailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIT.INTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di riscossione e
accertamento della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa
la materiale affissione dei manifesti - Linee di indinzzo", allegato "4" al presente prowedimento;

PREMESSO che attualmente il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale
affissione dei manifesti, è affidato in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini srl (soggetto
iscritto all'Albo di cui a7l'arf.53 del D.Lgs. 44611997) con sede legale in Roma e sede amministrativa in
LaSpezia;

DATO ATTO che il 3l .12.2017 troverà scaderuala concessione suddetta;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2012 e n. 35 del

29.09.2017 nelle quali si delibera di proseguire nella I'attuale modalità di gestione della attività di
riscossione e accertamento delf imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della
TOSAP che prevede I'affidamento in concessione ad una ditta estema fino a nuova e diversa
determinazione da parte del Consiglio Comunale stesso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14.07.2017 "Servizio di
accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Proroga tecnica" con la quale si deliberava di:

'/ di prorogare la concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi sopra descritti
alla società ICA Imposte Comunali Affini Srl con sede legale in Roma e sede amministrativa in La
Spezia, iscritta al n. 62 dell'Albo dei concessionari alla riscossione, alle condizioni attualmente in
essere, onde assicurare la continuità del servizio pubblico, nelle more dell'espletamento di tutte le
procedure necessarie per I'individuazíone del contraente e comunque non olt¡e il termine del
31.12.20t7;

'/ di proseguire con la attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento
dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede
l'affidamento in concessione ad una ditta esterna;

'/ di dare mandato al responsabile del settore ftnanziano associato di predisporre tutti gli atti
conseguenti consistenti nell'awio delle procedure di gara per I'individuazione del contraente per
I'affidamento in concessione del servizio;
DATO ATTO che I'affidamento in concessione del servizio di riscossione e accertamento dei

tributi in oggetto non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
RITENUTO che la riscossione e I'accertamento dei tributi in oggetto sia configurabile quale

concessione di un servizio pubblico;
RITENUTO, altresì, che il procedimento per I'individuazione del concessionario della riscossione

e dell'accertamento di denaro pubblico sia permeato da ampia discrezionalità nella scelta amministrativa,
nel rispetto della disciplina legislativanazionale e comunitana,perlanlevanzadel gettito delle entrate che
il soggetto concessionario ha potere di riscuotere e riversare all'Ente, e per la natura della concessione dei
poteri pubblici di riscossione e accertamento;

RITENUTA dunque necessaria una particolare cura e attenzione nella individuazione del soggetto
cui affidare servizi in oggetto;

PRESO ATTO dell'opportunità per la migliore rispondenza all'interesse pubblico di predisporre
un bando di selezione del contraente che consenta all'Ente concedente di porre in essere tutte quelle
valutaziottt discrezionali tese a garantke in capo all'aggiudicatario solidità finanziana e affidabilità
nell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ed in particolare nei pagamenti all'Ente alle prescritte
scaderue;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'awio delle procedure di gara pff il nuovo
affidamento in concessione dei servizi in oggetto formulando i seguenti indinzzi a cui il responsabile del
serv izío dovrà attenersi :

1. I'affidamento dovrà avere una durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipula del
contratto;

2. procedere all'appalfo del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, del D.Lgs.
50 del 18/04/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più



vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, al fine di
garantire una maggiore concorrenzialità delle offerte ed un risparmio economico per
l'amministrazione comunale, garantendo altresì le migliori condizioni per un' efficiente
gestione;

3. prevedere che per la gestione del servizio il concessionario corrisponda al comune un canone
annuo netto fisso da determinare assumendo come base I'importo del canone attualmente
corrisposto dalla ditta afftdataria nonché I'entità delle riscossioni relative a ciascun tributo
negli ultimi cinque anni;

4. stabilire che, per la partecipazione alla gara, i concorrenti siano in possesso, tra gli altri, del
seguente requisito:

- di aver eseguito, in concessione, con buon esito, senza essere incorsi in
contestazioni per inadempienze, con regolarità e continuativamente,
nell'ultimo quinquennio (0110112012-31/1212016) servizi di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e della TOSAP in
almeno 5 (cinque) Comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a
quello del Comune diUzzano;

5. prevedere tra gli elementi economici e orgarizzativi utili ai fini della valutazione dell'offerta:
- le modalità di gestione del servizio (staff di personale da impiegare per la gestione

del servizio, organizzazione del ricevimento dell'utenza, modulistica utilizzata e
modalità di pagamento, gestione del contenzioso tributario);

- le iniziative e i progetti di recupero dell'evasione;
- la programmazione della fomitura, manutenzione e sostituzione degli impianti per

le affissioni pubbliche esistenti;
6. di affidare, in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina Uzzanese, capofila

del servizio ftnanziano associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, con la
Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per I'affidamento alla Stazione Unica Appaltante
(SUA), della stessa provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, ai sensi
dell'art. 3, comma 34, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 16312006),la procedura
selettiva, come esplicitata precedentemente, alla suddetta Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Pistoia;

VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15.1 1.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI in particolare i Capi I e II del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 che disciplinano I'applicazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il servizio delle pubbliche
affissioni el'applicazione della Tassa per I'occupazione degli spazi e aree pubbliche (TOSAP);

VISTI inoltre:
- I'articolo 52 del D.Lgs. n.44611997 che attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare riguardante

la gestione delle proprie entrate;
- I'articolo 53 del D.Lgs. 44611997 che prevede I'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo

Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
delle entrate comunali;

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per I'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazionen.56 del 20.06.1994 e ss.mm.ii;

- il vigente regolamento comunale per I'applicazione della Tassa per I'occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 30.03.2004 e ss.mm.ii;

- il Decreto del Ministero delle Finanzen.289 dell'11109/2000;
- il D.Lgs. 1810412016, n. 50;
- l'art. 42, Iett. e) del Testo Unico per l' ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000,n.267
DATO ATTO che il servizio di accertamento e riscossione dei tributi in oggetto è disciplinato dal

D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e s.m.i e dai sopra citati regolamenti comunali;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la

lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;



VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità
tecnica e contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che la gestione dei servizi di riscossione e accertamento della TOSAP e delf imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affîssioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti debba essere
effettuata in concessione ad una ditta esterna come indicato nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n.
46 del27 .12.2012 e n. 35 del29.A9.2017 citate in premessa;

2) di dare atto che, essendo giunto a scadenza I'attuale affidamento, occotre procedere all'awio delle
procedure di gara per il nuovo affidamento e che il responsabile del settore finanziano associato è
incaricato di predisporre tutti gli atti connessi e necessari per I'espletamento della gara così come indicato
nella deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14.07.2017;

3) di formulare, per le motivazioni espresse in premessa, al responsabile del settore, i seguenti indinzzi
per I'espletamento della gara e per I'individuazione del soggetto affidatario:

a ) I'affidamento dowà avere una durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipula del
contratto;

b) si dowà procedere all'appalto del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60,
del D.Lgs. 50 del 18104/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, al fine di
garantire una maggiore concorrerzialità delle offerte ed un risparmio economico per
I'amministrazione comunale, garantendo altresì le migliori condizioni per un' efficiente gestione;

c) si dowà prevedere che per la gestione del servizio il concessionario corrisponda al comune un
canone annuo netto fisso da determinare assumendo come base I'importo del canone attualmente
corrisposto dalla ditta affidatana nonché I'entità delle riscossioni relative a ciascun tributo negli
ultimi cinque anni;

d) si dowà stabilire che, per lapartecipazione alla gara, i concorrenti siano in possesso, tra gli altn,
del seguente requisito:

1. di aver eseguito, in concessione, con buon esito, senza essere incorsi in
contestazioni per inadempíenze, con regolarità e continuativamente, nell'ultimo
quinquennio (01/01/2012-31112/2016) servizi di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
compresa la materiale affissione dei manifesti, e della TOSAP in almeno 5
(cinque) Comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quello del
Comune diUzzano;

e) si dowà prevedere tra gli elementi economici e organizzafivi utili ai fini della valutazione
dell'offerta:

- le modalità di gestione del servizio (staff di personale da impiegare per la gestione
del servizio, organizzazione del ricevimento dell'ttenza, modulistica utilizzala e
modalità di pagamento, gestione del conteruioso tributario);

- leiniziative e i progetti di recupero dell'evasione;
- laprogrammazione della fornitura,manvtenzione e sostituzione degli impianti per

le affissioni pubblíche esistenti;

Ð si dowà afftdare, in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Chiesina lJzzanese,
capofila del servizio Ttnanziario associato tra i Comuni di Chiesina 'lJzzanese e IJzzano, con la



Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per I'affidamento alla Stazione Unica Appaltante (SUA),
della stessa Provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committerua, ai sensi dell'art. 3, comma
34, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 16312006),la procedura selettiva, come esplicitata
precedentemente, alla suddetta Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

4. di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o cornma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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ALLEGATO ''AU AI ,TA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 49-2017

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore fìnønzìørío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:
Affìdamento in concessione del Servizio di riscossione e accertamento della TOSAP e

dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale
affìssione dei manifesti - linee di indirizzo

LA GIUNTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Affidamento in concessione del Servizio di riscossione
e accertamento della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti - linee di indirizzo", conservata
agli atti del presente prowedimento;

Premesso che attualmente il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale

affissione dei manifesti, è affidato in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini srl
(soggetto iscritto all'Albo di cui all'art.53 del D. Lgs. 44611997) con sede legale in Roma e sede

amministrativa in La Spezia;

Dato atto che il 31.12.2017 troverà scadenza la concessione suddetta;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 de\27.12.2012 e n. 35 del29.09.2017
nelle quali si delibera di proseguire nella I'attuale modalità di gestione della attività di riscossione

e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP
che prevede I'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa

determinazione da parte del Consiglio Comunale stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14.07.2017 "Servizio di
accertamento e riscossione della TOSAP e delf imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni. Proroga tecnica." con la quale si deliberava di:

,/ di prorogare la concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi sopra

descritti alla società ICA Imposte Comunali Affini Srl con sede legale in Roma e sede

amministrativa in La Spezia, iscritta al n. 62 dell'Albo dei concessionari alla riscossione,

alle conðizioni attualmente in essere, onde assicurare la continuità del servizio pubblico,

nelle more dell'espletamento di tutte le procedure necessarie per I'individuazione del

contraente e comunque non oltre il termine del3l.l2.20I7;
'/ di proseguire con la attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento

dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede

l'affidamento in concessione ad una ditta esterna;



'/ di dare mandato al responsabile del settore finanziario associato di predisporre tutti gli atti
conseguenti consistenti nell'awio delle procedure di gara per I'individuazione del contraente per
I'affidamento in concessione del servizio;

Dato atto che I'affidamento in concessione del servizio di riscossione e accertamento dei tributi in
oggetto non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Ritenuto che la riscossione e l'accertamento dei tributi in oggetto sia configurabile quale concessione di
un servizio pubblico;

Ritenuto, altresì, che il procedimento per l'individuazione del concessionario della riscossione e

dell'acceftamento di denaro pubblico sia permeato da ampia discrezionalità nella scelta amministrativa,
nel rispetto della disciplina legislativanazionale e comunitaria, per larilevanza del gettito delle entrate
che il soggetto concessionario ha potere di riscuotere e riversare all'Ente, e per la natura della concessione
dei poteri pubblici di riscossione e accertamento;

Ritenuta dunque necessaria una particolare cura e attenzione nella individuazione del soggetto cui
affidare servizi in oggetto;

Preso atto dell'opportunità per la migliore rispondenza all'interesse pubblico di predisporre un bando di
selezione del contraente che consenta all'Ente concedente di porre in essere tutte quelle valutazioni
discrezionali tese a garantire in capo all'aggiudicatario solidrtà finanziaria e affidabilità nell'esatto
adempimento degli obblighi contrattuali ed in particolare nei pagamenti all'Ente alle prescritte scadenze;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'avvio delle procedure di gara per il nuovo affidamento in
concessione dei servizi in oggetto formulando i seguenti indirizzi a cui il responsabile del servizio dovrà
attenersi:

1. I'affidamento dovrà avere una durata di anni cinque con decorrenza dalla data cli stipula del
contratto;

2. procedere all'appalto del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, del D.Lgs.
50 del 18/04/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, al frne di
garantire una maggiore concorrenzialità delle offerte ed un risparmio economico per
l'amministrazione comunale, garantendo altresì le migliori condizioni per un' effrciente gestione;

3. prevedere che per la gestione del servizio il concessionario corrisponda al comune un canone
annuo netto fisso da determinare assumendo come base I'importo del canone attualmente
corrisposto dalla ditta affidataria nonché I'entità delle riscossioni relative a ciascun tributo negli
ultimi cinque anni;

4. stabilire che, per la partecipazione alla gara, i concorrenti siano in possesso, tra gli altri, del
seguente *o:tttï; 

aver eseguito, in concessione, con buon esito, senza essere incorsi in
contestazioni per inadempienze, con regolarità e continuativamente, nell'ultimo
quinquennio (01/0112012-31112/2016) servizi di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
compresa la materiale affissione dei manifesti, e della TOSAP in almeno 5
(cinque) comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quello del
Comune diUzzano;

5. prevedere tra gli elementi economici e organizzativi utili ai fini della valutazione dell'offerta:



le modalità di gestione del servizio (staff di personale da impiegare per la gestione
del servizio, organizzazione del ricevimento dell'utenza, modulistica utilizzata e

modalità di pagamento, gestione del contenzioso tributario);
le iniziative e i progetti di recupero dell'evasione;
la programmazione della fornitura, manutenzione e sostituzione degli impianti per le
affissioni pubbliche esistenti;

6' di affidare, in virtù della convenzione stipul ata dal Comune di Chiesina lJzzanese, capofila del
servizio ftnanziario associato tra i Comuni di ChiesinalJzzanese elJzzano, con la Provincia
di Pistoia in data 06.04.2016 per I'affidamento alla Stazione Unica Appaltante (SUA), della
stessa provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, comma
34, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 16312006),la procedura selettiva, come esplicitata
precedentemente, alla suddetta Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

Visto il D.Lgs. n. 507 del 15.1 1.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare i Capi I e II del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 che disciplinano I'applicazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il servizio delle pubbliche affissioni e
l'applicazione della Tassa per I'occupazione degli spazi e aree pubbliche (TosAp);
Visti inoltre:

- I'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare
riguardante la gestione delle proprie entrate;

- I'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997 che prevede I'istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del
nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi e delle entrate comunali;

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 20.06.1994 e ss.mm.ii;

- il vigente regolamento comunale per I'applicazione della Tassa per I'occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazionen.18 del 30.03.2004 e ss.mm.ii;

- il Decreto del Ministero delle Finanze n.289 dell'll/0912000;
- il D. L9s.1810412016, n. 50;
- l' att' 42,lett. e) del Testo Unico per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. l8

agosto 2000, n.267

Dato Atto che il servizio di accertamento e riscossione dei tributi in oggetto è disciplinato dal D.Lgs.
15.11.1993 n.507 e s.m.i e dai sopra citati regolamenti comunali;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabil e, allegati a questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art.3 del D.L. rc1rc20n,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberuzione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0lL0l2012,n.l74,convertito in Legge 7/1212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;



Con votazione

DELIBERA

1) di dare atto che la gestione dei servizi di riscossione e accertamento della TOSAP e dell'imposta

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affrssione dei manifesti

debba essere effettuata in concessione ad una ditta esterna come indicato nelle deliberazioni del

Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2012 e n. 35 d,e\29.09.2017 citate in premessa;

2) di darc atto che, essendo giunto a scadenza I'attuale aff,rdamento, occorre procedere all'awio delle

procedure di gara per il nuovo affidamento e che il responsabile del settore ftnanziario associato è incaricato

di predisporre tutti gli atti connessi e necessari per I'espletamento della gara così come indicato nella

deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14.07.2017:

3) di formulare, per le motivazioni espresse in premessa, al responsabile del settore, i seguenti ndirizzi per

I'espletamento della gara e per I'individuazione del soggetto affidatario:

a ) I'affidamento dovrà avere una durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipula del

contratto;

b) si dovrà procedere all'appalto del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'arlicolo 60, del

D.Lgs. 50 del 1810412016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, al fine di

garantire una maggiore concorrenzialità delle offerte ed un risparmio economico per

l'amministrazione comunale, garantendo altresì le migliori condizioni per un' efficiente gestione;

c) si dovrà prevedere che per la gestione del servizio il concessionario corrisponda al comune un

canone annuo netto fisso da determinare assumendo come base I'importo del canone attualmente

corrisposto dalla ditta affidataria nonché I'entità delle riscossioni relative a ciascun tributo negli ultimi

cinque anni;

d) si dovrà stabilire che, per la partecipazione alla gara, i conconenti siano in possesso, tra gli altri,

del seguente requisito:

- di aver eseguito, in concessione, con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni

per inadempienze, con regolarità e continuativamente, nell'ultimo quinquennio

(0110112012-3Il1212016) servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compres a Ia materiale affissione

dei manifesti, e della TOSAP in almeno 5 (cinque) Comuni aventi un numero di

abitanti pari o superiore a quello del Comune diUzzano;

e) si dovrà prevedere tra gli elementi economici e organizzativi utili ai fini della valutazione

le modalità di gestione del servizio (staff di personale da impiegare per la gestione

del servizio, organizzazione del ricevimento dell'utenza, modulistica utilizzata e

modalità di pagamento, gestione del contenzioso tributario);

le iniziative e i progetti di recupero dell'evasione;

la programmazione della fornitura, manutenzione e sostituzione degili impianti per

dell'offerta:



le affissioni pubbliche esistenti;

Ð si dovrà affîdare, in virtù della convenzione stipulata dal Comune di Chiesi na IJzzanese,
capofila del servizio fînanziario associato tra i Comuni di Chiesin a lJzzanese e IJzzano, con la
Provincia di Pistoia in data 06.04.2016 per I'affidamento alla Stazione Unica Appaltante (SUA),
della stessa provincia di Pistoia, in fi.rnzione di centrale di committenza, ai sensi dell,art. 3,
comma 34' del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006),la procedura selettiva, come
esplicitata precedentemente, alla suddetta Stazione Unica Appaltante della provincia di pistoia;

4) di dare atto altresì:
. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

' th: il presente prowedimento a norma dell'art. 125 d¿l T.U.E.L. approvato con D.Lgs . n. 267
del 18.08'2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà cJmunicato
ai capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno succeisivo all,ultimo di
pubblicazione.

n Sindaco__ Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. ti+ ¿el t.u.Ë.1., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
l'immediata eseguibilità dell,atto.

_di voti palesemente espressi, approva
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COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO UB'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 49-2017

Uzzano,19.l0.20l7

Provincia di Pistoia
Settore fínønzíørìo Assocíøto

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Affidamento in concessione del Servizio di
riscossione e accertamento della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti - linee di indinzzo"

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LG5.267 t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'ari.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo conuna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo coÍlma e I'art. 147-bis, primo cornma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTOR.E FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziqna Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARTO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vßtí glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzíone:

{ è pubblicøta, ín datø odiernø, per rímønerví per 15 giorní consecutiví øll'ølbo pretorío on-líne (art. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

6 è contestualmente comunicøta øí cøpígruppo consìliøri (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

{ A copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

2 0 0TT 201t
Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area
Servizi Segreteria e

Di

Il sottoscritto, vìstí gli øtti d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è støta pubblícøtø all'albo pretorío on líne per quindici giorni consecutíví døl .............. ,.... ul

è divenutø esecutiva in data. decorsí l0 gíorní døll'altímo di pubblicazíone (art.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Sociale

t
ç.È


