
 
   

COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

 
 
 
Registro Generale Nr. 309 2018     24-12-2018
Registro Sezionale Nr. 29 2018      

 
 

SERVIZIO TRIBUTI
 

 
OGGETTO:  PROROGA INCARICO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'I.C.P. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E D.P.A. - DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
 
 
PREMESSO che questo Comune, con deliberazione della Giunta
Comunale n.05/2007 in data 11/05/2007, deliberava il rinnovo
della gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni fino al 31/12/2010 alla società M.T. S.p.A.
di Sant’Arcangelo di Romagna (RN), con la corresponsione di una
compartecipazione forfettaria a favore del Comune di Valsolda
pari ad euro 2.000,00 (duemila/00);

 
VISTA la nota acquisita agli atti in data 04/12/2017 (allegata),
con cui la società Maggioli Tributi - M.T. S.p.A. comunica la
propria disponibilità alla continuità nel servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale della pubblicità
e diritti delle pubbliche affissioni, offrendo quale offerta

economica a favore dell’ente per la gestione del servizio alle
stesse condizioni vigenti ed offerte per l’anno 2017 per un
importo annuo complessivo forfettario I.C.P/D.P.A pari ad €
2.000,00, precisando che le condizioni offerte non permettono
alla società M.T. S.p.A. di coprire i costi di gestione, ma nel
rispetto degli accordi assunti; 

 
RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia”, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale nr.21/2013  In data 01/10/2013, esecutiva



ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;
 
DATO ATTO che la concessionaria ha da sempre e sino ad ora svolto
il proprio mandato per conto dell’ente con puntualità e precisione;
 
VISTO che con determina nr.91/2018 in data 17/04/2018  e’ stato
prorogato il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per il
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 alla ditta M.T. S.p.A. di
Santarcangelo di Romagna, alle stesse vantaggiose condizioni
economiche proposte per l’anno 2017;
 
RITENUTO pertanto opportuno e vantaggioso concedere la proroga
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per il anche per il
periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 alla ditta M.T. S.p.A. di
Santarcangelo di Romagna, alle stesse condizioni economiche per
l’anno 2018;
 

    Attesa la propria competenza ai sensi:
-     dell’articolo 183, D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
-     dell’articolo 184, D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
-     del decreto del Sindaco di data 22/09/2016 prot. nr.4417, di individuazione del responsabile del
servizio tributi ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
-     del decreto del Sindaco di data 27/07/2017   prot. nr.3502 di individuazione del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
-     del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta comunale di data 16 marzo 2006 n°50, esecutiva agli effetti di legge;
 

VISTO        l’art.191, comma 1, che regola la possibilità di
effettuare spese solo se sussiste    l’impegno sul relativo
intervento o capitolo di bilancio;

 
 
VISTI i seguenti pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario:

-        preventivo di regolarità contabile (art.147 – bis del D.Lgs 18.08.2000 s.m.i dal D.L. 174 del 10
ottobre 2012  e modificato dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213);
-      di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs.
 267/2000;
 

 
 
 
 
 
 
ACCERTATA:

-     la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa così come introdotto dal art.147 – bis del 
D.Lgs 18.08.2000 s.m.i dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e modificato dalla Legge 7 dicembre 2012
n. 213;
-     compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi



dell’art.9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009;
 
            VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 9, comma 4; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno

2011 n. 118;
D E T E R M I N A

 
 

1)   Di PROROGARE, per i motivi esposti in premessa, l’incarico per il servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 alla società Maggioli Tributi S.p.A., con
sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino, 8, iscritta al n. 52 della prima
categoria dell’Albo nazionale dei concessionari istituito ai sensi dell’art. 53, D. Lgs n.
446/97, alle stesse condizioni offerte per un importo annuo complessivo forfettario
I.C.P/D.P.A pari ad € 2.000,00;

 
2)                  Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla M.T. S.p.A., all’ufficio
ragioneria per gli adempimenti di competenza.-

 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dell’Era Antonio
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Pubblicazione 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’Ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge n.269/2009)
 
Valsolda,  24-12-2018

Il Responsabile del Servizio
DELL'ERA ANTONIO

 


