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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE 

COATTIVA, IMPOSTA DI PUBBLICITA’, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E 

T.O.S.A.P.  (CIG PADRE: 7746662BB4)  CONSEGNA DEL SERVIZIO SOTTO  

RISERVA DI LEGGE 

  
il giorno 28/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

 

VISTE:  

- la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 311/Rag.Gen – n. 66/Reg.Area del 

24.10.2018 ad oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione, 

accertamento e riscossione, anche coattiva, imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni e 

T.O.S.A.P. 1/01/2019 31/12/2021 -Approvazione linee guida procedurali ed indizione gara”; 

- la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 396/Rag.Gen – n. 66/Reg.Area del 

28.12.2018 ad oggetto: “Gestione in concessione servizio di accertamento e riscossione 

dell`imposta comunale sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP - 

proroga tecnica”, con la quale, al fine di garantire l’indispensabile continuità del servizio di cui 

trattasi, in considerazione del particolare aspetto pubblicistico dell’attività di che trattasi senza 

soluzione di  continuità e con esclusione che ciò possa influire sulle aspettative tributarie del 

comune, si era disposta la proroga tecnica in favore della Soc. San Marco S.p.A – concessionario 

in carica, sino al 30.03.2019 ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.n. 50/2016, nelle more 

dell’espletamento della procedura necessaria ad individuare il nuovo Concessionario del servizio; 

  

DATO ATTO che la gara di cui sopra è stata espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi, che ha 

utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;  

 

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 96/Rag.Gen – n. 

22/Reg.Area del 12.03.2019  ad oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 

gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, imposta pubblicità, diritti pubbliche affissioni 

e T.O.S.A.P. 1/01/2019 12/03/2019 –Aggiudicazione definitiva” con la quale il servizio è stato 

aggiudicato alla Soc. San Marco S.p.A. con sede in Via Gorizia, 56 – Lecco – C.F. 04142440728 – 

con decorrenza dalla  data di scadenza della proroga tecnica (31.03.2019) e sino al 31.12.2021; 

 

 

 

 

 

 



ATTESO che la Soc. San Marco S.p.A., aggiudicataria della procedura di che trattasi, ha prodotto 

tutti i documenti  richiesti per la stipula del contratto, ivi compresi la cauzione definitiva, sotto 

forma di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali, e la polizza assicurativa a 

copertura dei danni, in attuazione di quanto prescritto dal capitolato d’oneri, ad eccezione della 

quietanza di versamento dei diritti di segreteria dovuti per la stipula del contratto e che, pertanto, 

non è possibile procedere alla stipula dello stesso entro il termine di scadenza della proroga tecnica 

concessa (30.03.2019); 

 

RAVVISATA l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di che trattasi senza interruzioni 

mediante l’esecuzione anticipata della prestazione, vista l’essenzialità del servizio e la circostanza 

che la mancata immediata esecuzione del servizio determinerebbe un grave danno all’interesse 

pubblico che è destinato a soddisfare in pendenza del perfezionamento del relativo contratto;  

 

RILEVATO pertanto che l’inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del 

contratto, costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell’art. 32 

comma 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire in via d’urgenza la continuità del servizio, 

considerato che attualmente il servizio è stato affidato per un periodo di due mesi con scadenza 

30.03.2019; 

 

 CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Tavazzano con Villavesco, in relazion3e al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, 

di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;  

 

2. Di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla Soc. San Marco S.p.A. - con 

sede in Via Gorizia, 56 – Lecco – C.F. 04142440728  prima della stipula del contratto, 

trattandosi in un servizio essenziale che non consente interruzioni in quanto la mancata 

immediata esecuzione della prestazione comporterebbe un danno all’interesse pubblico che è 

destinato a soddisfare; 

 

3. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

 

4. Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e 

ss.mm.ii. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                               Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


