
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 454  
  Data di registrazione 15/07/2013 
 

 
  

Oggetto : 

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA',DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE PERIDO 01/07/2013 - 30/06/2018 CIG.51965042C2. NOMINA 
DELLA COMMISSIONE DI GARA.  

 
- 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: 
  
 VISTA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 82 del 14/06/2013 così come rettificata con 
deliberazione G.M. n.90 del 27/06/2013 con cui si procedeva all’indizione della gara d'appalto 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 per il 
periodo 01/07/2013 – 30/06/2018 ed all’approvazione del capitolato speciale; 
VISTA la successiva determina n.416 del 2406/2013 con la quale si procedeva all’approvazione 
delle linee guida, dello schema della lettera di invito ed il modello di autocertificazione; 
CHE nella lettera d'invito veniva stabilito nelle ore 11.00 del giorno 15/07/2013 il termine per la 
presentazione delle offerte indicando altresì nel giorno 16/07/2013 alle ore 09,00 l'apertura delle 
buste delle offerte presentate; 
RITENUTO ai sensi dell’art. 84 della D.Lgs 163/2006, di dover procedere alla nomina delle 
seguenti persone quali componenti della commissione: 
 



-Gregori Bruno - Responsabile Area Contabile del Comune di Bagni di Lucca – Presidente 
di Gara; 

 
-Dott. D’Urzo Luisa - Responsabile Area Amministrativa del Comune di Bagni di Lucca 
quale membro esperto della materia di gara; 

 
-Pennacchi Bruna – Istruttore Direttivo Contabile dipendente di ruolo del Comune di Bagni 
di Lucca;  

 
RITENUTO di dover procedere inoltre alla nomina del segretario di gara per la redazione del 
verbale in sede di apertura delle buste contenenti le offerte; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di nominare per le ragioni in premessa indicate le seguenti persone quali componenti della 
commissione: 

 
-Gregori Bruno - Responsabile Area  Contabile del Comune di Bagni di Lucca – Presidente 
di Gara; 

 
-Dott. D’Urzo Luisa - Responsabile Area Amministrativa del Comune di Bagni di Lucca 
quale membro esperto della materia di gara; 

 
-Pennacchi Bruna – Istruttore Direttivo Contabile dipendente di ruolo del Comune di Bagni 
di Lucca; 

 
2) Di nominare inoltre il segretario della commissione di gara per l'affidamento 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, nella persona della Sig.ra Lena 
Sonia, dipendente di ruolo del Comune di Bagni di Lucca 
 
3) 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. 
 
 
 
15/07/2013 
 

 
Responsabile del Servizio 

    GREGORI BRUNO / ArubaPEC S.p.A. 
 
     
 
    



 
  

 


