
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO P
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Cacioppo Dr. Andrea
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.51

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 24.12.2018 prot. n. 2650

C O P I A

Oggetto: Proroga del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Rinnovo periodo 01.01.2019 – 31.12.2020.



VERBALE N. 51 DEL  22-12-2018

Oggetto: Proroga del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni. Rinnovo periodo 01.01.2019 – 31.12.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la società I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini, con sede in LA SPEZIA – Viale Italia n.136 -
risultava affidataria mediante atto giuntale n. 41 del 26.11.2009 del rinnovo dell’appalto del
servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni sino al 31.12.2014;

con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 06.12.2014 si concedeva alla Ditta I.C.A. s.r.l.
“Imposte Comunali e Affini” con sede in LA SPEZIA- Viale Italia, n. 136 – la prosecuzione
della gestione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2017, alle
condizioni contrattuali formulate con nota del 21.11.2014 nostro prot. n. 1832 del 24.11.2014;

con ulteriore nota del 21.11.2014 la suddetta ditta presentava la propria offerta:

Canone annuo fisso a favore del Comune: € 50,00.
Durata contrattuale: 3 anni.
Modalità di gestione del servizio: attivazione di un recapito presso il Comune di
Cumignano sul Naviglio per il servizio ICP temporanea e pubbliche affissioni, presenza
del referente di zona, Sig. Filippo Albergoni, per la gestione di ogni pratica inerente i
servizi appena citati e per chiarimenti inerenti l’applicazione dell’ICP permanente,
attivazione di due punti di consulenza presso la sede di zona nel Comune di Codogno e
di quella di Raggruppamento nel Comune di Varese (nonché dello sportello CED presso
la Sede di La Spezia); i rapporti con l’Amministrazione saranno tenuti dal Dr. Roberto
Persenico, funzionario responsabile del Raggruppamento al quale il Comune di
Cumignano sul Naviglio fa riferimento.

con Delibera di Giunta n. 55 del 31.12.2017 veniva deliberata la prosecuzione della gestione
del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,
diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018;

Vista la nota assunta al nostro prot. n. 1334 del 23.06.2018 la suddetta Società ha richiesto, con
formale istanza, la prosecuzione del rapporto contrattuale;

Rilevata l’opportunità di rinnovare la concessione alla Ditta I.C.A. S.r.l. “Imposte Comunali e
Affini”, che collabora da vari anni con il Comune di Cumignano Sul Naviglio e che ha sempre
dimostrato affidabilità e professionalità, intrattenendo sia con P.A., che con i contribuenti – utenti,
rapporti corretti ed improntati al massimo rispetto della vigente legislazione in materia, delle norme
regolamentari;

Considerate inoltre le dimensioni del Comune e l’esiguità degli introiti che si possono garantire;

Visto:
il Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile
del servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in narrativa di concedere alla Ditta I.C.A. S.r.l. “Imposte1.
Comunali e Affini” con sede in LA SPEZIA – Viale Italia, n. 136 – la prosecuzione della
gestione del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2020;

Di dare atto che la suddetta ditta è regolarmente iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad2.
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre province e dei Comuni, istituito con Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, art. 53, comma 1;

Di dare atto altresì che qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove3.
disposizioni normative volte alla trasformazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità,
del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e del Canone (Tassa) occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche in altro/i tipo/i di entrata/e, il concessionario potrà continuare le attività
necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni
contrattuali;

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti successivi e4.
conseguenti.

Indi
LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità e separata votazione
dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Cacioppo Dr. Andrea

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                            F.to Cacioppo Dr. Andrea

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il
24.12.2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cacioppo Dr. Andrea

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data  22.12.2018.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 22.12.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cacioppo Dr. Andrea

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 24.12.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cacioppo Dr. Andrea
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