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I° SETTORE FINANZIARIO   
 

N.308 /Reg. Generale N. 61 /Reg. di Settore 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CANONE UNICO 
PUBBLICITA' E AFFISSIONI  IN CONCESSIONE ALL'OPERATORE 
ECONOMICO SAN MARCO SPA SINO AL 31.12.2024 - CIG 
ZC832A12ED 
  

L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Agosto 

Il Responsabile di Settore  
 
Dato atto che si rende necessario assicurare il servizio di gestione del canone unico per quanto concerne 
pubblicità e pubbliche affissioni; 
 
Accertato che all'interno dell'Ente non esistono adeguate figure professionali che possano essere 
incaricate per la gestione diretta del servizio data la specificità, la complessità e l'articolazione dello stesso 
e tanto da giudicare necessario promuovere l’esternalizzazione in un’ottica di sempre maggiore efficienza 
gestionale; 
 
Dato atto che l'affidamento viene assegnato in concessione in quanto il soggetto gestore potrà disporre di 
poteri proprie dell'Ente in materia di accertamento e riscossioni volontarie e coattive; 
 
 
Richiamati: 

- il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che all’art. 53 istituisce presso il Ministero delle Finanze l’Albo dei 
soggetti privati abilitati ad effettuare le operazioni di riscossione, liquidazione ed accertamento delle 
entrate degli enti locali; 

- il D.M. 09.03.2000, n. 89 che emana il Regolamento recante norme relative alla composizione e 
funzionamento della Commissione per la gestione dell’Albo di cui sopra; 

- il D.M. 11.09.2000 n. 289 che approva il Regolamento relativo all’Albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate dei 
Comuni; 

- l’articolo 52 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che attribuisce al Consiglio la competenza in 
merito alla scelta delle forme di gestione dei tributi e delle altre entrate per quanto attiene, in 
particolare, all’accertamento e alla riscossione e stabilisce, fra le forme di gestione possibili, anche 
l’affidamento in concessione ai soggetti iscritti all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D. Lgs. 
446/1997; 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla concessione del servizio di pubblicità con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del presente atto sino al 31.12.2024 e del servizio delle pubbliche affissioni con decorrenza 
01.01.2022 sino al 31.12.2024; 
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Visti: 
- il capitolato speciale d’appalto di affidamento in concessione per la gestione in concessione del 

servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni; 

- la bozza di procedura Sintel per l’affidamento diretto del servizio in oggetto all’operatore economico 
San Marco Spa (P.IVA 04142440728) il quale prevede aggio al 30% delle riscossioni; 

 
Visto il Bilancio Finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 
18.03.2021; 
 
Dato atto: 

 che l’art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 prevede la possibilità di acquisizione autonoma di beni e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00; 

 che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 è possibile l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture sino a € 40.000,00, adeguatamente motivato e nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 30, comma 1; 

 che l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della 
Legge n. 145/2018, dispone che per gli acquisiti di beni e servizi di importo superiore a € 5.000,00 è 
necessario in ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure; 

 
Rilevato che l’operatore economico San Marco Spa propone uno sconto pari al 1% sull’aggio di riscossione; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone 
patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni  
 
Tenuto conto del vigente Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione, redatto ai sensi della L. 
190/2012; 
Richiamato il decreto sindacale n. 29/2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 
responsabile di posizione organizzativa del Settore I ed attribuiti i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 
267/200; 
Visto il D.Lgs n. 50/2016; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 

D e t e r m i n a 
 
1.-Di approvare il capitolato speciale d’appalto di affidamento in concessione della gestione in del servizio di 
accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e pubbliche affissioni; 
 
2.- Di affidare in concessione il servizio in oggetto all’operatore economico San Marco Spa (P.IVA 
04142440728) sino al 31.12.2024; 
 
3.-Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quanto segue: 

 il fine che con il presente affidamento si intende perseguire è garantire il servizio di pubblicità e 
affissioni e la puntuale riscossione delle relative entrate; 

 l’oggetto dell’affidamento in concessione della gestione in del servizio di accertamento e riscossione 
del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche 
affissioni sino al 31.12.2024 ; 

 la modalità di affidamento è l’affidamento diretto tramite procedura Sintel; 

 le condizioni economiche, tecniche e operative sono quelle indicate nella documentazione del 
sistema Sintel e nell’ordine diretto d’acquisto; 

 la stipula del contratto avverrà mediante la sottoscrizione con firma digitale ed il caricamento a 
sistema dell’allegata bozza di documento di ordine; 
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4.- Di dare atto che il valore complessivo e presunto dell’affidamento è pari a € 13.000,00 oltre Iva ai sensi 
di legge e si demanda a successivo atto l’impegno di spesa puntuale a seguito di ricognizione della banca 
dati; 
 
5.-Di dare atto: 

 che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore 
Finanziario; 

 di aver verificato che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di 
interesse nel procedimento da parte del sottoscritto responsabile che sottoscrive il presente atto; 

 che la responsabilità del presente procedimento è in capo al sottoscritto responsabile; 
6.-Di accertare: 

 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il pagamento è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento; 

7.-Di assegnare al presente affidamento il CIG ZC832A12ED 

    

 
 Il Responsabile di Settore 

    Dott.ssa Martina Chizzoli 

 
 
 

 
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla presente determinazione esprime parere 
favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    Dott.ssa Martina Chizzoli 
 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma e dell’art. 151, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
Lì, 06/08/2021   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   Dott.ssa Martina Chizzoli   
 
________________________________________________________________________________  
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
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che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì 23/09/2021 
 

IL MESSO COMUNALE 
   Gionata Luca FUOCHI 

 
 

 
    
      
            
     
 


