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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
 
CENTRO DI COSTO:      TRIBUTI  
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

      N.      1202/TR DEL 29/12/11 
 
OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE – IMPEGNO DI SPESA PER € 105.600,00 – 
CODICE CIG 37743915FB 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 28/11/2011 con la quale, preso atto che 
non è opportuno, nell’attuale particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova l’intero 
settore della fiscalità locale, per via dell’evoluzione normativa in atto, avviare la procedura di gara per 
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, è 
stato dato mandato al dirigente competente affinché disponesse, con proprio atto, previa acquisizione 
dell’assenso formale degli attuali concessionari, la proroga per un ulteriore anno, fino al 31/12/2012, 
della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni nonché la proroga della concessione del servizio di accertamento e 
riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, alle condizioni attualmente in corso con le 
società concessionarie; 

 
Visto l’assenso alla continuazione del servizio, alle condizioni attualmente applicate, formalizzato 
dalla società M.T. S.p.A., con propria nota del 13/12/2011 (prot. 61590 del 22/12/2011); 
 

Considerato l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune ed attestata l’impossibilità di 
gestire direttamente l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;  

 
Dato atto che la società concessionaria M.T. S.p.A., soggetto iscritto all'albo dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei 
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 
446/1997, ha finora svolto con buon esito e soddisfazione per l’Amministrazione comunale il 
servizio affidato;  
 
 Visti: 
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- il D.Lgs. 267/2000; 
 

- lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
- la Deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati, tra cui il bilancio pluriennale per il periodo 
2011/2013; 

 
- la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’anno 2011, comprensivo della parte relativa alle risorse finanziarie per gli esercizi finanziari 
2011-2013; 

 
 Tutto ciò premesso: 
 

           D E T E R M I N A 
 

1) di prorogare fino al 31/12/2012 alla società M.T. S.p.A., C.F. 06907290156, P. IVA 
02638260402, con sede legale a Santarcangelo di Romagna alla Via del Carpino n. 2/4, la 
concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche; 

 
2) di confermare le condizioni contrattuali già concordate con la società M.T. S.p.A. per quanto 

concerne la concessione del servizio in oggetto, con un aggio di esazione a favore della ditta 
concessionaria pari al 12,00% ed un minimo garantito annuo a favore del Comune pari ad 
Euro 500.000,00;  
 

3) di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  
 

• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento della gestione 
del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche sul territorio comunale; 

• l’oggetto consiste nella gestione a mezzo concessione del servizio di accertamento e 
riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale, 
riconoscendo un aggio di esazione alla società concessionaria e garantendo un 
minimo annuo di tributo riscosso a favore del Comune; 

• il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo tra le parti, ai 
sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è la proroga dell’affidamento in concessione, ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006; 

 
4) di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con la società M.T. S.p.A. allegato alla 

presente determinazione, rinviando ad essi per maggiori dettagli in merito all’oggetto ed 
alle clausole essenziali dell’affidamento;  
 

5) di consentire che la società svolga l’attività nelle more della firma del contratto, stante la 
necessità di garantire la prosecuzione dell’accertamento e della riscossione del tributo già 
ad essa affidata; 

 
6) di esonerare la società affidataria del servizio dalla prestazione della cauzione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 3 del vigente regolamento comunale sui contratti, in considerazione 
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della conoscenza della società affidataria del servizio e delle pregresse attività svolte con 
buon esito per il Comune; 

 
7) di comunicare il presente provvedimento alla società M.T. S.p.A. nonché all’Ufficio 

Contratti del Comune per i provvedimenti di competenza; 
 

8) di impegnare la spesa relativa all’aggio per € 105.600,00 mediante imputazione al Cap. 
1110103-111115 del Bilancio 2012, Centro di Costo 0473, CGU SIOPE 1304, fattore 
produttivo S0001304. Impegno 88/2012 

 
 

D I C H I A R A  E D   A T T E S T A 
 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni nella legge 
n. 191/2004, all’adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni Consip 
che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 
 

- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio 
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla 
conseguente identificazione tramite CIG 37743915FB; 

 
- con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.  81/08, posto in capo al 

datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante 
l’elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” (DUVRI), che 
in considerazione delle attività connesse con il servizio oggetto di affidamento, non si 
configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi tra i vari soggetti e pertanto, anche 
in considerazione delle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, di escludere 
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della 
sicurezza, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai rischi di natura 
interferenziale; 

 
- di avere osservato le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
 
Biella, 29/12/11 
       
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                                 (dott. Doriano Meluzzi) 
    
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 30/12/2011     f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                           (dott. Doriano Meluzzi) 


