
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 416  
  Data di registrazione 24/06/2013 
 

 
  

Oggetto : 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA',DEI DIRITTI DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2018. 
CIG.51965042C2.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 
DEL D.LGS 267/2000.  

 
- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002; 
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica; 
- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012; 
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.Lgs 267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Testo Proposta: 
  
VISTO il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con deliberazione del 
consiglio Comunale nr. 9 del 12/03/2003, e successive variazione ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 14/06/2013, immediatamente esecutiva, con la quale si 
procedeva all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità,dei Diritti delle Pubbliche Affissioni e della Tassa di 
Occupazione di SPAZI ed Aree Pubbliche ed all’approvazione del Capitolato speciale di appalto; 
 
RITENUTA la necessità di adottare le seguenti determinazioni: 
 

- Di indire la gara per mezzo di Trattativa Privata con il metodo del cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 2 del   

        Regolamento comunale delle forniture e de servizi in economia; 



 
- Di aggiudicare l'appalto con il criterio previsto dall'art.83 del DLgs.163/06; 
 
-  Di affidare il servizio per il periodo 01/07/2013 – 30/06/2018; 

 
VISTA la lettera d'invito con lo schema di autocertificazione da trasmettere alle ditte invitate, che si 
allega al presente atto come parte integrate e sostanziale e ritenuto di dover procedere alla sua 
approvazione; 
 
DATO atto che si procederà con successivi atti  all'espletamento di tutti i procedimenti necessari al 
completamento della pratica; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) Di approvare le seguenti procedure per lo svolgimento della gara del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta Comunale sulla Pubblicità ,dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della 
Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche: 

 
- Di indire la gara per mezzo di Trattativa Privata con il metodo del cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento Comunale delle forniture e de servizi in economia; 
 
-  Di aggiudicare l'appalto con il criterio previsto dall'art.83 del DLgs.163/06; 

 
- Di affidare il servizio per il periodo 01/07/2013 – 30/06/2018 

 
. 
2) Di approvare la lettera d'invito con lo schema di autocertificazione da trasmettere alle ditte invitate 

alla gara per l’affidamento del servizio di Accertamento e Riscossione dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità,dei Diritti delle Pubbliche Affissioni e della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche, che si allega al presente atto come parte integrate e sostanziale. 

 
3) Di rimandare a successivi atti del responsabile del servizio l'espletamento di tutti i procedimenti 

necessari al completamento della pratica. 
 
 
4) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da presentare 
al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione dell’atto. 
 
 
24/06/2013 
 

 
Responsabile del Servizio 

    GREGORI BRUNO / ArubaPEC S.p.A. 
 
     
 



    
 
  

 


