
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO che il contratto rep. N. 1470 del 7.1.2008 relativo al servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
in essere con la ditta Maggioli Tributi s.p.a. da Sant’Arcangelo di Romagna  scade il prossimo 31 
dicembre; 

 
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario ed opportuno indire una procedura ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del suddetto servizio per il prossimo quinquennio ed applicare 
per la procedura di tale gara la disciplina di cui al Decreto Lgs. N. 163/2006 per quanto 
compatibile; 

 
RITENUTO in considerazione della natura della concessione e delle disposizioni di cui al 

Regolamento per la disciplina dei contratti, di procedere al conferimento della concessione 
mediante procedura aperta con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, di cui all’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
CONSIDERATO che il Comune appartiene alla classe V^ e che pertanto si ravvisa la 

possibilità di conseguire un risultato economicamente più vantaggioso appaltando la gestione del 
servizio dietro  la corresponsione di un canone fisso annuo; 

 
RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 107  e 192 del T.U. 267/2000; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area 
interessata, ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs 267/2000; 

    
Con voti  7 favorevoli espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 4 astenuti (consiglieri 
Tognoli, Scaletti, Del Simone e Moratti);  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di procedere all’appalto della concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta, 
con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
2. di dare atto che il valore dell’appalto è stimato in €  95.000,00 complessivi per l’intero periodo 

di durata; 
 

3. di approvare il capitolato speciale d’appalto ed il bando, in atti. 
 
Successivamente; 
 Con voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267 del 2000 
 


