
COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

Gestione del Bilancio - anno 2018 

Determinazione n.17 del   10/04/2018 
             

OGGETTO Affidamento servizio riscossione ed accertamento imposta comunale sulla 

pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP dal 01/01/2018 al 

31/12/2020. CIG. Z3D23265C4 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Vista la delibera di Giunta comunale n. 033 del 09/04/2018 con la quale si autorizza 

il responsabile del servizio Finanziario all’individuazione della ditta per l’affidamento del 

servizio riscossione ed accertamento imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle 

pubbliche affissioni e TOSAP dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 

 

Verificato che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 52 del 13/07/2017 

aveva disposto la proroga del servizio alla ditta M.T. Spa fino al 31/12/2017; 

 

Stabilito che la ditta suddetta ha svolto puntualmente l’attività assegnata ed ha 

rispettato gli accordi di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle 

pubbliche affissioni e la tassa occupazione del suolo pubblico; 

 

 Vista la proposta della Maggioli Tributi Spa prot. 3388/2018 del 06/03/2018, con 

la quale offre il servizi odi gestione e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché tassa occupazione spazi e aree 

pubbliche comprensiva, migliorativa rispetto all’offerta precedente, la realizzazione ed 

attivazione del portale per il contribuente e l’attivazione degli accessi al software 

gestionale per l’Ente apportando pertanto maggiori vantaggi all’Ente ; 

Verificato che le condizioni economiche presenti in detta proposta prevedono: 

Compartecipazione a favore del Comune  pari al 65% 

Aggio a favore di M.T. Spa pari al 35% 

Minimo Garantito annuo ICP/Dpa + Tosap e 4.000,00 

Durata del contratto dal 01/01/2018 al 31/12/2020 

 

Considerato che il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

prevede che, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni 

appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensoi dell’art. 36 c. 2 lett. 

a) del sopracitato decreto, verificato che il valore complessivo del contratto in menzione è 

inferiore a 40.000 euro; 

 

Atteso che per i tributi in oggetto permangono le condizioni di convenienza sotto 

il profilo economico e funzionale a mantenere l’affidamento in concessione, in quanto 

allo stato attuale non è possibile organizzare la gestione diretta di tali servizi; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18/8/2000 sotto il profilo di regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario; 



 

    

PROPONE 

 

• Di affidare direttamente a Maggioli tributi Spa , come contemplato nel nuovo 

Codice degli appalti (D. Lgs. 18/04/2016 n. 50) per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00, il servizio di riscossione di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni 

nonché della tassa sull’occupazione del suolo pubblico alle condizioni 

economiche citate in premessa per il periodo 01/01/2018-31/12/2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: 

Affidamento servizio riscossione ed accertamento imposta comunale sulla 

pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP dal 01/01/2018 al 

31/12/2020. 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 

T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

  


