COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2068

DEL 22/10/2019

PROPOSTA N. 2198 DEL 18/10/2019
OGGETTO
RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1/1/2020-31/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio n. 72 del 27/12/2018
Visto il PEG approvato con delibera Giunta n. 38 del 19/5/2019
Visto il decreto n. 155 del 27/9/2019 con cui la sottoscritta Dott.ssa Paola Tinacci è stata
nominata responsabile del settore 2 Finanziario dal 01/10/2019 al 31.12.2020;
Premesso che il Comune di Pontassieve dal 01/01/2015 ha in essere un contratto di concessione del
servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione del manifesti fino al
31.12.2019;
Richiamata la determinazione n. 1840 del 27/11/2014 a firma del dirigente Area 1 Affari Generali e
Finanziari con la quale fu indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui sopra;
Richiamata la determinazione n. 2067 del 29/12/2014 a firma del dirigente Area 1 Affari Generali e
Finanziari con la quale fu affidato il servizio alla società Abaco Spa ( PIVA 02391510266);
Visto il contratto rep n. 12523 stipulato il 6/10/2015 e registrato a Firenze il 23/10/2015 al n. 24
serie 2 con la società Abaco spa per il quale è stato assunto il CIG 6026639BD2;
Richiamato l’art. 8 del contratto che prevede che la durata è fissata in anni cinque con facoltà di
riconferma alle medesime condizioni offerte in gara per un periodo di uguale durata previso
accertamento da parte dell’amministrazione delle ragioni di convenienza e pubblico interesse;
Vista la proposta di rinnovo del contratto n. rep 12523 del 03/10/2015 formulata dalla Società
Abaco spa e con la quale la società comunica la propria disponibilità alla prosecuzione della
concessione;
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Richiamato altresì l’art. 3 del disciplinare di gara che prevedeva che il valore presunto del contratto
i 5 anni di durata del servizio è stimato in € 122.653,85 e l’importo presunto per la durata
complessiva della concessione compreso l’eventuale rinnovo per max 3 anni è pari a € 196.246,16;
Considerato che il CIG è stato assunto per l’importo complessivo stimato di € 196.246,16
corrispondente ad una durata del servizio di 5+3 anni;
Valutata la convenienza per l’ente a rinnovare il contratto per un periodi di tre anni alle stesse
scondizioni offerte in sede di gara , in quanto
- nei 5 anni di durata del contratto la società concessionaria ha rispettato gli obblighi contrattuali e
ha svolto il servizio con correttezza e buona soddisfazione per l’ente
- non sono pervenute agli uffici gravi segnalazioni di disservizio
- il versamento delle entrate avviene con puntualità
- viene svolta attività di accertamento e di recupero dell’imposta degli anni pregressi;
Considerato altresì che la società è iscritta al. N. 56 dell’Albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di riscossione , liquidazione e accertamento dei tributi presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
DETERMINA
1) di rinnovare l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo 01/01/202031/12/2022 alle stesse condizioni alla società Abaco spa ( PIVA 02391510266) con sede
legale in via F.lli Cervi 6 35129 Padova e sede amministrativa in Via Risorgimento a
Montebelluna (TV)
2) di dare atto che il CIG è 6026639BD2
3) di dare atto che gli stanziamenti del bilancio approvato contiene le previsioni per
l’accertamento delle entrate e per l’impegno delle spese dovute per l’aggio coerentemente con
l’andamento delle entrate e delle spese degli ultimi anni

Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

Pontassieve, 22/10/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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