
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 517  
  Data di registrazione 12/08/2013 
 

 
  

Oggetto : 

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

 
- 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: 
 PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14/06/2013, immediatamente esecutiva, 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; 
 
CHE con successiva determina del responsabile n. 416 del 24/06/2013 si procedeva all’approvazione della lettera di 
invito con il relativo schema di autocertificazione da trasmettere alle ditte invitate alla gara; 
 
CHE con successiva determina del responsabile del settore n. 454 del 15/07/2013 si procedeva alla nomina del 
segretario della commissione ed all’individuazione delle figure indicate nella precedente delibera; 
 
VISTO il verbale di gara, in data 16/07/2013, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, dal 
quale risulta provvisoriamente aggiudicato  il servizio alla Ditta DUOMO GPA SRL di Milano. 
  
RILEVATO che sono tuttora in corso  gli accertamenti effettuati sull’autocertificazione presentata dalla Ditta; 
 



RITENUTO di dover procedere  
• All'approvazione del verbale di gara in data 16/07/2013 relativo all'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 che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

• All'affidamento provvisorio, alla ditta  DUOMO GPA SRL con sede in Milano del servizio in questione; 
 

Quanto sopra premesso; 
 
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare il verbale del 16/07/2013 relativo alla gara per 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, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di affidare in via provvisoria,in attesa dell’espletamento degli accertamenti effettuati sulla autocertificazione 
presentata dalla ditta, alla ditta DUOMO GPA di Milano il servizio di accertamento riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità,dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche a seguito 
esperimento di gara di cui al verbale in data 16/07/2013. 
 
3)  Di dare decorrenza all’espletamento del servizio,come dall’art.3 del capitolato d’oneri,dal 01/07/2013; 
 
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 
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Responsabile del Servizio 

    GREGORI BRUNO / ArubaPEC S.p.A. 
 
     
 
    

 
  

 


