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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 
 
 

ORIGINALE  
 
 

 
AREA 2 P.E.F.- PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA/FINANZIARIA/TRIBUTARIA/ 
AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE N. 143 DEL 30/08/2018  

 
 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA MATERIALE ESPOSIZIONE DEI 
MANIFESTI PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 
30.09.2023 (CIG 755418028B) - DETERMINAZIONE 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TRINCHERO DOTT.SSA LIVIA  
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OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA MATERIALE ESPOSIZIONE DEI 
MANIFESTI PER IL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 30.09.2023 (CIG 
755418028B) - DETERMINAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. 

 

PREMESSO che con provvedimento n. 2, in data 02.01.2018, il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la 
nomina di Responsabile dell’Area 2 P.E.F. (Programmazione 
Economico/Finanziaria/Tributaria/Amministrativa), in conformità al regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 
22/03/2012 e successive modifiche e integrazioni, esecutive ai sensi di legge; 

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 adottata in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, modificata 
con successivi atti, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennio 2018/2020 
suddiviso per ciascun Responsabile di Area; 

- in particolare, è stato assegnato al sottoscritto il capitolo n. 01041.03.0600 “Servizio riscossione 
accertamento imposto pubblicità e pubbliche affissioni” del bilancio 2018-2020; 

 
RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si stabiliva di esternalizzare il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della materiale esposizione dei manifesti per 
il periodo 01/10/2018 – 30/09/2023, individuando la forma dell’affidamento in concessione e 
demandando al Responsabile dell’Area 2 P.E.F. gli adempimenti necessari all’espletamento della 
procedura di gara, nel rispetto della normativa vigente. Con tale provvedimento si approvava 
altresì il Capitolato d’oneri; 

- la propria determinazione n. 135 del 08/08/2018 con la quale si approvavano i verbali della 
procedura di gara e si aggiudicava, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio 
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni e della materiale esposizione dei manifesti per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2023 
(CIG. 755418028B) alla società San Marco S.p.A. cf. P.IVA 04142440728, con sede in Lecco, 
Via Gorizia n. 56, per l’importo complessivo di euro 25.437,00 (comprensivo di iva al 22%), con 
un ribasso del 13,03% sull’importo posto a base di gara e, quindi, con un aggio del 20,00%;  

 
PRECISATO che la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ed il relativo impegno di spesa 
venivano subordinati all’acquisizione di tutta la documentazione relativa alle verifiche del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e che, comunque, sarebbero stati oggetto di 
successiva determinazione da parte del Responsabile dell’Area; 
 
CONSIDERATO che l’operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-professionale ed economico-finanziario, così come previsto dagli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO, altresì, di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del 
sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti 
debito credito; 
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VISTI gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dell’Area, nonché il vigente 
regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. Di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
l’aggiudicazione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, 
dei diritti sulle pubbliche affissioni e della materiale esposizione dei manifesti per il periodo 
01/10/2018 – 30/09/2023, alla società San Marco S.p.A., con sede in Lecco, Via Gorizia n. 56, CF e 
P.IVA 04142440728, con un aggio del 20,00% e, quindi, per un importo complessivo di euro 
20.850,00 oltre IVA di legge, calcolato sull’entrata presunta lorda di euro 104.250,00, per un totale di 
euro 25.437,00; 

 
3. Di impegnare la somma di euro 11.457,10, comprensiva di IVA 22%, con imputazione al capitolo 

01041.03.0600 del bilancio di previsione 2018/2020, di cui euro 1.282,30 per l’annualità 2018, euro 
5.087,40 per l’annualità 2019 ed euro 5.087,40 per l’annualità 2020 riservandosi, con successivo 
atto, di impegnare la restante somma di euro 13.979,90 per gli anni 2021, 2022 e 2023 (CIG 
755418028B); 

 
4. Di procedere, contestualmente, allo svincolo delle cauzioni provvisorie agli operatori economici non 

aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
 

5. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che: 
- l’oggetto e la finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento in concessione 

del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01/10/2018 – 30/09/2023; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del 
Comune, da sottoscrivere con modalità di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., indicando, ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., 
il CIG n. 755418028B, e tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario; 

- le clausole essenziali del contratto sono riportate nel capitolato d’oneri approvato con 
deliberazione consiliare nr. 14 del 24/05/2018, nella lettera di invito e negli atti presentati in 
sede di gara; 

- il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo; 

 
6. Di precisare che l’affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si impegnerà, altresì, ad inserire nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, 
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi; 
 

7. Di precisare, altresì, che l’affidatario ha fornito gli estremi del conto corrente dedicato; 
 

8. Di incaricare il responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 
presente determinazione; 

 
9. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00, il programma dei pagamenti 

conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
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stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità)"; 

 
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 
11. Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento, secondo le previsioni del D.Lgs. 14.03.2013 n. 

33, nell’apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in 
materia di trattamento dei dati personali ed il principio di pertinenza e proporzionalità; 

 
12. Di dare atto, infine, che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento della sua sottoscrizione, 

- è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area, 

- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
  



Pag. 5 

 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
   

DETERMINAZIONE N.  143 DEL  30/08/2018 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA.  
 
 
 Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
___________________________________________________________________________________ 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, RILASCIA PARERE 
FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE. 
 
 
Addì, 30/08/2018 Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 e dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIA IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE CHE ATTESTA 
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA della presente determinazione, che, pertanto, in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
 
Addì, 30/08/2018 Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f. 
   Trinchero dott.ssa Livia 
____________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e 
vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ____________  Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
    Trinchero Dott.ssa Livia 

 
 
   
 
         
    
 


