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DETERMINAZIONE  N. 158 DEL 14.09.2017  
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E RISCOSSIONE 

DELL'IMPOSTA  SULLA PUBBLICITA' E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL  SUOLO  

PUBBLICO,  NONCHE'  DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA   DELLE   ENTRATE   

COMUNALI  PER  IL  PERIODO DAL 01/08/2017  AL  31/01/2018  - AFFIDAMENTO DIRETTO, 
AI SENSI DELL'ART.  36,  COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' ABACO 

S.P.A.      
 

 
SETTORE: AREA TRIBUTI 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI  
 

 

Vista la determinazione n. 111 del 21/07/2017 con la quale veniva indetta gara mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite piattaforma di intermediazione telematica della 
Regione Lombardia denominata“Sintel”. per l’affidamento dei servizi in oggetto per il periodo dal 1° agosto 
2017 al 31 gennaio 2018; 

Visto l’esito del procedimento, assegnato al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fedele 
Mora, attestato con il report n. 88341612 della piattaforma “Sintel”; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016, all’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 
extratributarie, nonché dell’attività di riscossione ordinaria e di accertamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Manerba del Garda, per 
il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 gennaio 2018, in favore della società Abaco s.p.a. (c.f. 02391510266) 
con sede legale in Padova; 

Atteso che, per la presente gara, la citata determinazione n. 111/2017 individuava il codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) con il codice alfanumerico Z5E1F8E02D; 

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 08/02/2017 relativo alla nomina della Dott.ssa Nicoletta 
Saramondi quale Responsabile del Servizio; 

Visto il bilancio preventivo 2017 – 2019 approvato con delibera C.C. n. 16 del 13.03.2017; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 
267/2000, inerenti le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi; 
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DETERMINA 
 

1. di approvare il report della procedura “Sintel” n. 88341612; 

2. di affidare alla società Abaco s.p.a. con sede legale in Padova, via Fratelli Cervi n. 6 (c.f. 
02391510266), ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di 
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché dell’attività di riscossione 
ordinaria e di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche del Comune di Manerba del Garda, per il periodo dal 1° agosto 2017 al 
31 gennaio 2018; 

3. di dare atto che per la presente gara è stato acquisito il codice CIG n . Z5E1F8E02D; 

4. di imputare la spesa complessiva di euro 14.640,00 IVA inclusa: 

1. quanto ad euro 12.200,00 al capitolo 10140303/1 impegno 464/2017 del bilancio di 
previsione 2017-2019, esercizio 2017; 

2. quanto ad euro 2.440,00 al capitolo 10140303/1 impegno 464/2017 del bilancio di 
previsione 2017-2019, esercizio 2018; 

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in 
ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione 

all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 
novembre 1971, n. 1199. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI 

F.TO DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI 
 
 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, IV comma, del 
d.lgs. n. 267/2000. 
 
Manerba del Garda,                                     

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

   Dott.ssa Annalisa Pezzoli 
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DETERMINAZIONE N. 158 DEL 14.09.2017 
OGGETTO:    
 
 
 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del comune 

per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990. 
 
 
Manerba del Garda, 21.09.2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI 
F.TO       

 
COPIA CONFORME ALL'ATTO ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA 
 
ADDÌ, 16.11.2017 

ISTR.AMM.VO 
KETTY ALBORALETTI 

 


