
 COMUNE DI CAMISANO 
 

Provincia di Cremona 

 
 
ORIGINALE 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI G ENERALI 

 
  
Num. Settoriale  
 153  
 

Oggetto : SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 
01.01.2015-31.12.2019:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E 
DEFINITIVA  CIG ZC11196027  

Data  
 17-12-2014  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
DATO ATTO CHE:  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  in data 29.10.2014 -immediatamente 
eseguibile -è stato approvato il capitolato d’oneri relativo alla gestione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e del diritto sulle 
pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019; 

• con determinazione del responsabile del settore amministrativo  n. 113 del 03.12.2014 è 
stata indetta una procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-
31.12.2019 e l’approvazione della documentazione di gara; 

•  Sono state invitate le seguenti ditte: 
� Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano con lettera invito prot. 5044   in data 

03.12.2014 
� Ditta  Ditta  M.T. S.P.A. Con sede in Santarcangelo di Romagna con lettera invito prot. 

5045  in data 03.12.2014; 

VISTO il verbale in data 17.12.2014 allegato al presente atto; 
 
DATO ATTO CHE, dall’allegato verbale, si rileva che alla gara ha partecipato la seguente ditta: 
 

Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano 
 
VISTI gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
RITENUTO  pertanto opportuno provvedere all’aggiudicazione provvisoria e definitiva del servizio 
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 



affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019 a favore della Ditta  DUOMO GPA s.r.l. con sede 
in Milano; 
 
VISTI: 

• il D.Lgv. 12.04.2006 n. 163;  
• il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art.151, comma 

4, e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;  
• il Decreto sindacale n.4 del 29.05.2014 con il quale la sottoscritta è stata individuata 

responsabile degli uffici e dei servizi; 
 

 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’aggiudicazione provvisoria e definitiva del servizio 
a favore della Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano; 
 
VISTO il D.Lgv. 12.04.2006 n. 163; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare l’allegato verbale contenente le risultanze delle operazioni eseguite per l’appalto 

relativo all’affidamento del Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019; 
 

2. di dare atto che alla gara ha partecipato la ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano, la quale 
ha presentato la   seguente offerta: 
 

Canone annuale fisso € 2000,00 e  riparazione di n.5 impianti; 
 

3. di approvare l’aggiudicazione provvisoria del servizio accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-
31.12.2019 alla Ditta DUOMO GPA s.r.l. con sede in Milano; 
 

4. di aggiudicare in via definitiva il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2019 alla 
suddetta ditta dando atto che: 
• il servizio è aggiudicato per  un canone annuale fisso € 2000,00 oltre alla riparazione di n.5 

impianti; 
• l’aggiudicazione diventerà efficace previa verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta 

aggiudicataria in sede di gara. 
 

 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO   
 

 



In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, 
del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17-12-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N° 583 Reg. Pubbl. 
 
Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  . 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Maria Raciti  
 
 
COMUNICAZIONE  
Alla GIUNTA COMUNALE    Li,  
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
� Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 
� Dalla data di sottoscrizione 
 


