
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 162  Reg. Del.

Prot.n.                                                               
Fascicolo III.2.4.

OGGETTO:  IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ  E  DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE    AFFISSIONI.

PROROGA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ A.I.P.A. S.PA..

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.162 del 29.12.2009



OGGETTO:  IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ  E  DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE    AFFISSIONI.

PROROGA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ A.I.P.A. S.PA..

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la gestione del servizio d’accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e 
dei diritti sulle affissioni é affidata in concessione alla Società A.I.P.A. S.p.A con sede in Milano,  
giusta delibera G.C.n.122 del 29.12.2004, esecutiva, per il periodo 01.01.2005 – 31.12.2009 alle 
condizioni seguenti:
 aggio alla concessionaria del 40%;
 una compartecipazione al Comune del 60% su tutti gli incassi con un minimo garantito come 

segue: anno 2005  €  17.500,00 – anno 2006  €  18.000,00 – anno 2007  €  18.500,00 – anno 
2008  €  19.000,00 – anno 2009  €  19.500,00;

 attribuzione per intero  al concessionario  delle urgenze previste dall’art. 22 – 9° comma - del 
Decreto Lgs.n.507/1993.

CHE  l’appalto  suddetto  è  stato  formalizzato  con  contratto  di  Rep.n.1579  stipulato  in  data 
10.10.2006, esente da registrazione, sulla base di un canone annuo netto fisso in favore del Comune 
di €  18.500,00;

PRESO ATTO del  D.L.n.203 del 30.09.2005, convertito in  Legge n.248 del 02.12.2005 (art. 3), 
modificata dalla Legge n.266 del 23.12.2005 (art. 1), la quale dispone che: “Fino al 31 dicembre 
2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione  
dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o  
dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara  
ad evidenza pubblica.  Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli  
enti locali e le società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 15  
dicembre 1997, n. 446”.

RITENUTO che l’articolo 3 – 25° comma - del D.L. 30 settembre 2005 (convertito con Legge 2 
dicembre 2005 n.248) non limiti  la facoltà  di proroga dei contratti  solo sino al 31.12.2010, ma 
introduca un criterio di inderogabilità a tale limite in quanto tale data costituisce non già la scadenza 
temporale dei contratti prorogati, bensì il termine ultimo entro il quale gli enti locali hanno facoltà 
di adottare gli atti di proroga dei contratti in corso;

PRESO  ATTO  che  la  società  A.I.P.A.  S.p.A.,  con  proprie  note  del  15.06.2009,  acquisita  al 
protocollo  dell’Ente  al  n.3273  del  20.06.2009,  e  nota  del  29.12.2009  acquisita  al  protocollo 
dell’Ente al n.6483 del 29.12.2009, ha formalizzato le richieste di rinnovo del contratto in scadenza 
proponendo le seguenti condizioni:
 il rinnovo del contratto dal 01.01.2010 al 31.12.2014;
 una compartecipazione al Comune del 65% su tutti gli incassi con un minimo garantito come 

segue: anno 2010  €  25.000,00 – anno 2011  €  26.000,00 – anno 2012  €  27.000,00 – anno 
2013  €  28.000,00 – anno 2014  €  29.000,00;

 aggio alla concessionaria del 35%;

Il Segretario Comunale
DATO ATTO del considerevole miglioramento economico dell’offerta;



DATO ATTO che la società A.I.P.A. S.p.A., concessionaria in questo Comune da diversi anni, ha 
sempre condotto la gestione del servizio in argomento in modo corretto, senza alcun rilievo da parte 
dell’Ente;

RITENUTO che la proposta di proroga  contrattuale così formulata garantisce il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, nonché la regolare prosecuzione della gestione del servizio;   

FATTO presente che questo Comune non sarebbe in grado per mancanza di mezzi e di personale di 
gestire in proprio il servizio;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti unanimi favorevole legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A

1. DI PROROGARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in 
capo alla società A.I.P.A. S.p.A. con sede in  Milano per il periodo di anni 5 (cinque) dal 
01.01.2010 al 31.12.2014 alle seguenti condizioni economiche: 
• compartecipazione  al  Comune del  65% su tutti  gli  incassi  con un minimo garantito 

come segue: anno 2010  €  25.000,00 – anno 2011  €  26.000,00 – anno 2012  € 
27.000,00 – anno 2013  €  28.000,00 – anno 2014  €  29.000,00;

• aggio alla concessionaria del 35%;

2. DI APPROVARE il  Capitolato  d’Oneri  allegato  alla  presente  deliberazione  come  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

3. DI DARE ATTO che la  cauzione  definitiva  da prestarsi  da parte  della  Società  A.I.P.A. 
S.p.A. a garanzia del contratto sulla base del Decreto Lgs.n.163/2006 ammonta a totali € 
13.500,00;

4. DI DARE ATTO che l’affidamento sarà tradotto in formale contratto di concessione sulla 
base delle condizioni economiche sopra approvate;

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Società A.I.P.A. S.p.A.;

6. DI DISPORRE che il presente provvedimento e venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000;    

7. DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed 
unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto 
Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/AIPA/2010-14/02- delibera proroga

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 29.12.2009



OGGETTO:  IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ  E  DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE    AFFISSIONI.

PROROGA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ A.I.P.A. S.PA..
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 29.12.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                     F.to: Gianoli rag. Anna

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )


