
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 51 DEL 14.10.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  ATTI  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E RIS COSSIONE 
DELL'IMPOSTA   SULLA   PUBBLICITA'   E  DEL  DIRITT O  SULLE PUBBLICHE    
AFFISSIONI.    PERIODO    DALL'01.01.2011   AL 31.0 1.2014.       

L’anno duemiladieci il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE AG 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE A 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE A 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 



 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 8 all’ordine del giorno: “Approvazione 
schema atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Periodo 
dall’01.01.2011 al 31.01.2014 ” e cede la parola all’Assessore al bilancio Carli Gianni 
Andrea, per relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore al bilancio Carli Gianni Andrea  così come riportato nella 
Deliberazione n. 43 in data odierna. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio Carli Gianni Andrea così come riportato nella 
Deliberazione n. 43 in data odierna. 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, 
dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000. 

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e 
votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte 
integrale e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e 
votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio    
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: ass. al bilancio Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  184/2010 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  ATTI  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE P UBBLICHE 
AFFISSIONI. PERIODO DAL 01.01.2011 - 31.12.2015        
 

 
PREMESSO che in data 31/12/2010 scadrà il contratto stipulato con la società AIPA S.p.A 
di Milano afferente la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
VISTO  il Regolamento Com.le per l’applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Com.le n. 67 del 02/10/1995 
in seguito modificato con delibera di C.C. n. 21 del 19/03/2007; 
 
PRESO ATTO che l’art. 5 del regolamento sopraccitato prevede come forma di gestione 
del servizio esclusivamente la concessione dello stesso a ditta iscritta all’albo dei 
concessionari previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 507/1993; 
 
VISTO e RICHIAMATO  l’art. 53 D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che testualmente recita:  
“Art. 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. 

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati 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. 

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la 
sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una 
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e 
dell'UPI. 

3. (comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137) Con decreti del 
Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, 
sentita la conferenza Stato città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione 
nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la 
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte 
degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla 
durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, 
alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la 
cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti 
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate 
degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1o gennaio 1997, può essere 
stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni 
e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, 
concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale 



 

 

sulla pubblicità.”; 
 
DATO ATTO  che l'art. 42, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 prevede tra le competenze del 
Consiglio Comunale la concessione dei pubblici servizi e che, nel caso in cui non venga 
scelta la forma di gestione in economia, si ritiene di competenza del Consiglio Comunale  
l'emanazione di indirizzi in merito alle modalità di gestione dei servizi ed ai criteri per la 
stesura del capitolato-convenzione, mentre tutti gli atti di attuazione sono di competenza dei 
responsabili degli uffici; 
 
DATO ATTO  altresì che le modalità di concessione dei servizi vengono stabilite dall'art. 30 
del D.Lgs. 163/2006 intitolato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 

RITENUTO , per quanto sopra esposto, di approvare la bozza di capitolato-convenzione, 
nonché i criteri di massima al fine di provvedere all'espletamento di tutti gli atti al fine di 
assicurare il corretto servizio, con le seguenti precisazioni: 

• durata contrattuale: anni cinque (dal 01/01/2011-31/12/2015) 
• minimo garantito in favore dell'ente: Euro 15.000,00; 
• aggio esattoriale da porre a base di gara: 50%; 
• incentivazione, mediante l'attribuzione di punteggi elevati, dei concorrenti che propongono 

piani di manutenzione ed ampliamento degli impianti esistenti; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere in 
ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 - comma 1 - del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali 267/2000, non comportando impegno di spesa; 
 
DATO ATTO , ai fini del disposto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, che la popolazione 
residente questo Comune, riferita al 31 dicembre 2008  risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto 
Centrale di Statistica, di n. 7187 abitanti, per cui il Comune appartiene alla Classe V; 

 
VISTO  lo schema di capitolato predisposto dagli uffici; 
 
RITENUTO  lo schema di capitolato d'oneri proposto per l'approvazione corrispondente 
pienamente alle esigenze di questo Comune;  
 
VISTA la circolare del Ministero delle finanze 25 marzo 1994, n. 13/E;  
 
VISTO  il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;  
 
VISTO  il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;  
 

SI PROPONE 
 

DI FISSARE i sottoelencati criteri per la predisposizione da parte del responsabile del 
servizio competente degli atti di gara: 

• durata contrattuale: anni cinque (dal 01/01/2011-31/12/2015) 
• minimo garantito in favore dell'ente: Euro 15.000,00; 
• aggio esattoriale da porre a base di gara: 50%; 
• incentivazione, mediante l'attribuzione di punteggi elevati, dei concorrenti che 

propongono piani di manutenzione ed ampliamento degli impianti esistenti; 



 

 

 
 
DI APPROVARE , in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: 
“Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di 
liquidazione, di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni” che si compone di n. 36 articoli e che, allegato sotto la lettera A), 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo 
regolarità tecnica  e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 07/10/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 

 
 



 

 

 

\\Ter001\scansioni\
capitolato.PDF

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 22.10.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
   
 
 
 


