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Determinazione del dirigente Numero 1135 del 27/11/2019
IL DIRIGENTE
DATO ATTO che:
 con determinazione n. 43 del 23/01/2017, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento in
concessione del Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività di affissione nonché del
Servizio di accertamento e riscossione del Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche e
correlata Tari giornaliera, in attuazione delle indicazione fornite dal Consiglio Comunale con
atto n. 88/2015 e n.5/2017;
 con determinazione dirigenziale n. 1181 del 06/12/2017, a seguito degli esiti di gara, è stato
disposto, tra l’altro:
- di aggiudicare la concessione del “Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale attività
di affissione nonché del Servizio di accertamento e riscossione del Canone per occupazione
di spazi ed aree pubbliche e correlata Tari giornaliera”- CIG 6985402815 - a favore
dell’operatore economico “DOGRE S.r.l.”, C.F.: 00601890718 e P.I.: 02103780736, alle
condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentate dall’operatore medesimo ed
acquisite al protocollo dell’ente al n. 23513 del 26/06/2017;
- di dare atto che l’efficacia di detta aggiudicazione viene subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs
50/2016;
 con determinazione n. 32 del 15/01/2018 è stata dichiarata l’efficacia della sopradetta determina
di aggiudicazione con conseguente perfezionamento dell’affidamento dei servizi di che trattasi
alla società “DOGRE S.r.l.”;
 il relativo contratto è stato stipulato in data in data 22/05/2018, Rogito Segretario Gen.le, Rep. n.
11.481;
DATO ATTO altresì che:
 con determinazione n. 142 del 20/02/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa a copertura del
compenso da riconoscere alla concessionaria “DOGRE S.r.l.” calcolato sulla base della
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percentuale di aggio (14,342%) nonché dell’importo “minimo garantito” (€. 462.000 annue per
Imposta Comunale Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni ed €.200.000 per COSAP e
TARI giornaliera) così come risultanti dall’offerta tecnica ed economica presentata
dall’operatore medesimo in sede di gara ed acquisita al protocollo dell’ente al n. 23513 del
26/06/2017 (imp. n. 398/2019 per €. 80.837,25 - ICP_DPA e imp. n. 400/2019 per €. 34.994,48 COSAP e TARI giornaliera);


con determinazione n. 588 del 01/07/2019 sono stati assunti ulteriori gli impegni di spesa a
copertura del compenso da riconoscere alla concessionaria per un importo pari alla differenza
tra quanto effettivamente stanziato nei corrispondenti capitolo di Bilancio (Cap.
01041.03.77021209 - € 110.000,00; Cap. 01041.03.77021210 - € 80.000,00) e quanto
impegnato con determinazione dirigenziale n. 142 del 20/02/2019 e più precisamente €.
29.162,75 (diff. tra € 110.000,00 e € 80.837,25 già impegnati) al Cap. 01041.03.77021209
“Prestazione di servizi – Aggi di riscossione ICP-DPA” e €. 44.022,63 (diff. tra € 80.000,00 e €
35.977,37 già impegnati) al Cap. 01041.03.77021210 “Prestazione di servizi – Aggi di
riscossione COSAP e TARI giornaliera”;

CONSIDERATO che, a fronte dell’attuale dinamica dei flussi finanziari relativi agli incassi ICPDPA e COSAP, quanto stanziato a titolo di aggio per riscossioni COSAP risulta sovradimensionato
rispetto a quanto presumibilmente necessario e, al contempo, quanto stanziato a titolo di aggi per
riscossione ICP-DPA risulta sottodimensionato;
RITENUTO conseguentemente necessario, pertanto:
- rimodulare gli stanziamenti dei relativi capitoli di Bilancio con riduzione di € 25.000,00 del Cap.
01041.03.77021210 “Prestazione di servizi – Aggi di riscossione COSAP e TARI giornaliera” e
contestuale incremento di pari importo del Cap. 01041.03.77021209 “Prestazione di servizi – Aggi
di riscossione ICP-DPA” provvedendo, preventivamente, a ridurre di € 25.000,00 l’impegno n.
1982/2019 (Prestazione di servizi – Aggi di riscossione COSAP e TARI giornaliera);
- impegnare, successivamente agli adempimenti di cui sopra, € 25.000,00 al Cap.
01041.03.77021209 “Prestazione di servizi – Aggi di riscossione ICP-DPA” a copertura del
compenso da riconoscere alla concessionaria;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 08/04/2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione di previsione 2019;
VISTI:
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- l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto - così come meglio riportato nei prospetti contabili allegati - di:
 ridurre di € 25.000,00 l’impegno n. 1982/2019 (Prestazione di servizi – Aggi di riscossione
COSAP e TARI giornaliera);
 aumentare di € 25.000,00 lo stanziamento del Cap. 01041.03.77021209 “Prestazione di
servizi – Aggi di riscossione ICP-DPA”;
 impegnare €. 25.000,00 al Cap. 01041.03.77021209 “Prestazione di servizi – Aggi di
riscossione ICP-DPA”;
a copertura dell’aggio da riconoscere alla concessionaria DOGRE s.r.l. a fronte degli incassi
realizzati a titolo di ICP-DPA nel corso dell’anno 2019.
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Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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