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SERVIZIO TRIBUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  950  del   30/12/2014 

Registro di Settore N.  9  del   30/12/2014 
OGGETTO : 
Contratto di concessione per il servizio in affidamento a Duomo GPA srl  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

  Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  5  del  05.06.2014  di  conferimento  delle  funzioni  di
responsabile  del servizio  economico  finanziario  ai sensi dell'art.  107 del Decreto  legilstivo  n.
267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19.06.2009 con la  quale  veniva
aggiornato  l'organigramma e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle  posizioni
organizzative;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 09.06.2011 e n. 113 in data
24.11.2011 con la quale venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma;

Visto l'art.6 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della giunta Comunale n.  112 del 8.11.2012,  che  dispone  che  i Responsabili  dei
Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri
di competenza nel rispetto degli obiettivi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014,  esecutiva,  con
la  quale  si  è  provveduto  all'aggiornamento  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  specificando  le
competenze  del  Responsabile  del  servizio  economico  finanziario  ed  ascrivendo  allo  stesso  i
seguenti servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizi Tributi

Servizio Economato

Servizio Cultura e Biblioteca

Servizi sportivi

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  30.04.2014  con  la  quale  si
approvava il bilancio di previsione per l'anno 2014;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  128  del  28.12.2011  con  la  quale  si
approvava il capitolato d'oneri e si affidava la concessione del servizio per l'accertamento e la
riscossione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  alla
Duomo GPA srl ;

Visto il contratto n.1736 di repertorio per la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
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Considerato che il contratto di concessione di cui la  società  Duomo GPA srl è  titolare
scadrà il prossimo 31.12.2014;

Ravvisata la necessità  di decidere  tempestivamente  in merito  alle  entrate  affidate,  al
fine di garantire la continuità nella gestione del servizio pubblico con costanza di efficienza ed
efficacia nelle diverse fasi della gestione;

Rilevata  al  momento  la  possibilità  di  prorogare  al  30  giugno  2015  la  suddetta
concessione per il periodo di proroga ministeriale di sei mesi così come  previsto  nella  legge  di
stabilità  n.190 del 23.12.2014 - G.U. 29.12.2014; 

Richiamata la  legge  stabilità  2015 articolo  1 comma 642 che  testualmente  recita  " Al
comma  2  -  ter  dell'articolo  10  del  decreto  -legge  8  aprile  2013,  n.35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64  e  successive  modificazioni,  le  parole  "31
dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2015";

Vista  la  nota  che  la  Società  Duomo GPA srl ha  presentato  a  questo  Comune  in  data
20.12.2014  n.  10268  con  la  quale  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  alla  proroga  del
contratto in essere alle stesse condizioni contrattuali per l'anno 2015 per il periodo di proroga
ministeriale di sei mesi così come stabilito dalla legge di stabilità 2015; 

Rilevato che la Duomo GPA srl ha sempre gestito i contratti oggetto di affidamento con
correttezza,  diligenza  e  serietà  senza  dar  luogo  a  particolari  situazioni  di  criticità  sia  nei
confronti dell'Ente sia dei contribuenti;

Ritenuto pertanto di prorogare per il periodo ministeriale di sei mesi così come  stabilito
dalla  legge  di  stabilità  2015  la  concessione  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Accertato  che  la  Società  Duomo  GPA  srl  è  iscritta  col  n.  57  nell'albo  nazionale  dei
soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e dellere entrate
degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del
D.Lgs n. 446 del 15.12.1997;

Dato atto che è stato acquisito il seguente n. CIG: ZB4126F069;

Dato  atto  che  il parere  preventivo  di regolarità  tecnica,  ai sensi  dell'art.  147  bis  del
D.Lgs.n.267/2000  e  smi,  è  reso  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  come  previsto  nel
regolameto sui controlli interni;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di prorogare alla Società Duomo GPA srl di Milano, la gestione del servizio di concessione di
accertamento  e  riscossione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche
affissioni  oggetto della presente determinazione confermando le attuali condizioni economico
e contrattuali;

2. di stabilire che la proroga riguarderà il periodo 1 gennaio 2015 -  30 giugno 2015 così come
stabilito dalla legge di stabilità 2015;

3 di inviare  copia  della  presente  determinazione  alla  Società  Duomo  GPA  srl  di  Milano  per  il
proseguimento delle attività di propria competenza e per le formalità di rito;

4. di dare atto che con la Società Duomo GPA srl sarà sottoscritta apposita scrittura privata ai
sensi della normativa vigente;

5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito  del Comune  di Costa
Masnaga nella sezione "amministrazione trasparente".
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Il Responsabile del servizio
       Costanza Lorefice

Visto : L'Assessore al Bilancio
 Giovanni Paolo Rossini
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  950  del  30/12/2014

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       10/01/2015

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   10/01/2015   al   25/01/2015

Costa Masnaga, lì       10/01/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
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