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         Dal__________________________
                 IL MESSO COMUNALE 
                        Rossi  Romano 

 
 

COMUNE DI POSTALESIO 
Provincia di Sondrio 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
DETERMINAZIONE  N. 16 DEL  21/10/2010 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DI CUI ALL’ART. 
192 DEL TUEL D. LGS. N. 267/2000 PER LA GARA D’APPALTO  CON 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA CO-
MUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AF-
FISSIONI - PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2015.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2006, esecutiva, con la 
quale venne approvato il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e 
dei Servizi; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.07.2009, con cui il Sindaco pro tempore di Postale-
sio ha nominato il Dott. Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed Ammini-
strativi del  Comune di Postalesio; 

 
DATO ATTO che il 31/12/2010 è in scadenza il contratto di concessione del servizio di ac-
certamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni per il quadriennio  2007/2010  affidato  alla Società  AIPA  SPA   di  Milano; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto 
per il periodo di 5 anni (cinque) 01/01/2011 – 31/12/2015 e di avvalersi del sistema della 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifi-
che ed integrazioni, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base 
al canone fisso annuale stabilito al Comune; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/10/2010 con la quale  si ap-
provava il capitolato d’oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni - periodo 
01/01/2011 - 31/12/2015; 
 



VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che prevede l’adozione di apposita pre-
ventiva determinazione a contrattare per la stipulazione del contratto, indicante: l’oggetto 
del contratto, il fine che con il contratto si intende perseguire e le modalità di scelta del con-
traente in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 
 

DATO ATTO che l’importo a base d’appalto è di € 9.000,00= annui, colloca la gara nella 
categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla gara in oggetto,  sul sito del Comune di 
Postalesio , nonché all’albo pretorio comunale; 

 Visto il Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507; 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 
DE T E R M I N A 

 
1. di adottare apposita determinazione a contrattare ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n. 

267 del 18/08/2000 per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Af-
fissioni - Periodo 01.01.2011 - 31.12.2015; 

 
2. di indire gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37) del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, valutata in base al canone fisso annuale stabilito al Comune; 

 
3. di approvare gli allegati 

• Bando di gara con relativi allegati; 
• Avviso di gara 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e, di trasmet-

terla all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi. 
 

 

 

                IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                 Cerri dott.ssa Rina 
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