
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 603 DEL 29-06-2017

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Silvia Di Pascale
REGISTRO SETTORIALE: 83 DEL 29-06-2017
CIG: 480864585

Oggetto: Affidamento in concessione del  servizio di accertamento e riscossione, anche
coattiva, dell'imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio
di pubbliche affissioni: proroga contratto.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

    Dato atto che il presente provvedimento viene assunto dal sottoscritto segretario com.le Onofrio
Tartaglione in sostituzione, ai sensi del vigente Regolamento uffici e servizi del dirigente titolare
Angelo Laviscio in congedo per malattia;
che con contratto del  12/01/2011  n. 1 di rep., registrato a Caserta al n. 110 del 21/01/2011,-
veniva affidato, in concessione, il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva,
dell’imposta comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni ed  il servizio di
pubbliche affissioni, alla Publiservizi S.r.l. risultata aggiudicataria della gara indetta con
determinazione Dirigenziale n. 1328 del 19/07/2010, giusta successiva determinazione n. 2143
del 10/12/2010;
Con determinazione dirigenziale del n. 2633 del 30/12/2016 il predetto contratto è stato, da-
ultimo,  prorogato al 30/06/2017 per le motivazioni riportate nel citato provvedimento
dirigenziale, che qui si intendono integralmente trascritte;
Dato atto che la neo-eletta Amministrazione, a conclusione degli opportuni approfondimenti-
sulla programmata esternalizzazione della gestione dei tributi comunali, era giunta alla
determinazione, riportata nel DUP 2017/2019, di attendere, prima di assumere ogni decisione al
riguardo,  l’ipotesi di convenzione che  Agenzia dell’Entrate-Riscossione, ente pubblico
economico istituito dall’art. 1, comma 3 D.L. 193/2016 convertito in legge n. 225 del
01/12/2016  e subentrante ad Equitalia Spa con decorrenza 01/07/2017, avrebbe proposto ai
Comuni per l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione;
Dato atto, altresì, che con  il successivo art. 35 del D.L. n. 50 del  24/04/2017, è stata soppressa-
la possibilità da parte degli enti locali di affidare, al predetto soggetto strumentale dell’Agenzia
delle Entrate, l’attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali di
competenza degli stessi enti;
Rilevato, pertanto che essendo venuta meno l’ipotesi di esternalizzazione mediante affidamento-
ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, resta praticabile soltanto la soluzione dell’affidamento
mediante procedure aperte, a società iscritte all’albo di cui all’art.  53, comma 1, del decreto
legislativo n. 446 del  15 dicembre  1997;



Ritenuto necessario, nelle more del perfezionamento della predetta procedura, assicurare-
l’accertamento, la liquidazione e la riscossione, anche coattiva, dell’imposta sulla pubblicità  e
diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni
Ritenuto, inoltre, che la definizione del progetto di esternalizzazione dei tributi comunali ed il-
perfezionamento delle relative procedure di gara richiederebbero tempi non contenibili al di
sotto dei 6 mesi;
 Visto il DUP 2017/2019;
Visto il contratto in corso con l’attuale Concessionario del servizio che, all’art. 2,
contempla l’eventuale proroga dello stesso contratto;
Sentito l’ Assessore ai Tributi;

     Vistola la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 42   del 19/04/2017, di approvazione di
Bilancio
     Previsione e Programma LL.PP.2017/19 con relativo elenco annuale;

DETERMINA
di prorogare, fino al 31/12/2017, la durata del contratto n. 1 di Rep. Stipulato con la1.
Ditta Publiservizi Srl in data 12/01/2011 e registrata a Caserta il 21/01/2011 al  n. 110,
relativo all’affidamento, in concessione, del servizio di accertamento e riscossione,
anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e il servizio di pubbliche affissioni;
di impegnare a favore della PUBLISERVIZI SRL nel rispetto delle modalità previste2.
dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
D.legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni la somma presunta
complessiva di €  50.000,00;
 in considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola agli esercizi di cui3.
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod.
Descrizione importo SIOPE

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

190.00 01.04.1.03

Gestione Tributi Comunali
50.000,00

50.000,00

Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL che trattasi di spesa
ricorrente.
3.   di dare atto che:
la ditta Publiservizi S.r.l. risulta regolarmente iscritta, al n. 98, all’albo dei soggetti abilitati-

ad   effettuare l’attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei
tributi di altre entrate dei comuni e province;
ha regolarmente espletato il servizio in concessione;-
la ditta Publiservizi s.r.l. ha presentato la documentazione necessaria per consentire all’Ente-

di  effettuare le verifiche di rito;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Silvia Di Pascale F.to  Onofrio Tartaglione
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Marcianise, 29-06-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29-06-2017 al 14-07-2017

Marcianise, 29-06-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Silvia Di Pascale

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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