COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 41 DEL 19 FEBBRAIO 2008

Oggetto: Conferma fino al 2010 dell'affidamento alla ditta “I.P.E. S.p.A.” del servizio di accertamento
e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel mercato
settimanale di Via Verdi
L'anno duemilaotto, addì 19 del mese di febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente Assessore

Presente Assessore

Presente

Bullita Roberto

no

Cardia Sergio

si

Lai Claudio

no

Paita Ettore Luigi

si

Serci Maurizio

si

Zanda Eliseo

si

Assessore

Loi Antonio

Presente

si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente
f.to Aldo Pili
Il Segretario generale
f.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale
f.to Luisa Orofino
È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Conferma fino al 2010 dell'affidamento alla ditta “I.P.E. S.p.A.” del servizio di accertamento
e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel mercato
settimanale di Via Verdi

L’ASSESSORE COMUNALE AL COMMERCIO
PREMESSO che con contratto Rep. 876 dell'11.09.2002 è stato prorogato alla Ditta “I.P.E. S.r.L.” l'appalto
per la gestione del servizio imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nel biennio 2003/2004
ed stata conferita alla medesima società, per lo stesso periodo, la gestione dell'accertamento e riscossione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con aggio del 13% da calcolarsi sulle riscossioni
conseguite;
VISTO il contratto Rep. 961/04 del 27.05.2004 con il quale è stato rinnovato alla Ditta “I.P.E. S.r.L.”, per il
triennio 2005/2007, il contratto per l'affidamento del “Servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni” Rep. 403 dell'11.04.1996, così come modificato con contratti Rep. 808 del
03.05.2001 e Rep. 876 dell'11.09.2002;
CONSIDERATO che il contratto Rep. 961/04 prevedeva per il triennio 2005/2007 e per l'anno 2004, a
modifica dei contratti in essere tra il Comune e la Ditta “I.P.E. S.r.L.”, l'aggio per la prestazione dei servizi
quantificato nella percentuale del 12%;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 28.09.2004 è stata incaricata
formalmente la Ditta “I.P.E. S.r.L.”, con sede legale a Margherita di Savoia (FG), alla gestione
dell'accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel mercato
settimanale di Via Verdi, per gli annin2003, 2004 e per il triennio 2005/2007, secondo le modalità stabilite
nei contratti citati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 30.10.2007 con la quale è stato prorogato sino al
31 dicembre 2010 la durata del contratto in essere con la “I.P.E. S.p.A.”, repertorio n. 961 del 27.05.2004 (in
scadenza al 31 dicembre 2007), relativamente al “Servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni e di gestione dell'accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche”, con riduzione dell'aggio da riconoscere alla “I.P.E. S.p.A.” al 11,50 % a decorrere dalle
riscossioni relative all'anno imposta 2008 e successivi, fermo restando l'aggio del 12,00 per cento sulle
riscossioni riferite agli anni di imposta sino al 2007;
RITENUTO necessario, per i motivi suindicati, per lo stesso periodo e alle stesse modalità e condizioni,
confermare l'incarico formale alla Ditta “I.P.E. S.p.A.” per l'accertamento e riscossione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel mercato settimanale di Via Verdi;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di confermare sino al 31.12.2010 l'incarico formale alla Ditta “I.P.E. S.p.A.”, con sede legale a Margherita
di Savoia (FG), per la gestione dell'accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche nel mercato settimanale di Via Verdi, secondo le modalità e condizioni stabilite nella
Deliberazione n. 257 del 30.10.2007 e nei conseguenti contratti stipulati per la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TOSAP;
2. di prendere atto che il compenso, a titolo di aggio, da calcolarsi sulle riscossioni conseguite nella
gestione del servizio e da corrispondere alla citata Ditta è stabilito come segue:
- per il triennio 2008/2010, nella misura del 11,50%;
3. di incaricare il Responsabile dei Servizi Amministrativi all'adozione degli opportuni atti con la Ditta
“I.P.E. S.p.A.”;
4. di destinare e prenotare sul Bilancio 2008 la seguente somma- a titolo di aggio- da corrispondere alla
“I.P.E. S.p.A.” , con sede legale a Margherita di Savoia (FG):
- € 500,00 sul cap. 1516 “Aggio su canone mercato” - titolo n. 01, funzione n. 01, servizio n. 08, int. n.
03, del bilancio 2008 c/competenza;
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5. di destinare e di impegnare sul bilancio pluriennale 2009/2010 le seguenti somme- a titolo di aggio- alla
ditta citata:
- € 500,00 sul capitolo 1516 “Aggio su canone mercato”- titolo n. 01, funzione n. 01, servizio n. 08, int. n.
03, del bilancio 2009 c/competenza;
- € 500,00 sul capitolo 1516 “Aggio su canone mercato”- titolo n. 01, funzione n.01, servizio n.08, int.n.
03, del bilancio 2010 c/competenza.
Sestu, 4.02.2008
L'Assessore comunale al commercio
f.to Loi Antonio

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 4.02.2008
L'istruttore
f.to A. Chiara Spiga
Il Funzionario responsabile
f.to Ignazio Caboni
Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Si attesta che la spesa 1.500,00 risulta sostenibile ripartita nel seguente modo: vedi allegato
1.

€ 500,00 sul cap. 1516 “Aggio su canone mercato” - titolo n. 01, funzione n. 01, servizio n. 08, int. n. 03, del
bilancio 2008 c/competenza;
Prenotazione di Impegno n° 19/2008

2.

€ 500,00 sul cap. 1516 “Aggio su canone mercato” - titolo n. 01, funzione n. 01, servizio n. 08, int. n. 03, del
bilancio 2009 c/competenza;
Impegno n°_________

3.

€ 500,00 sul cap. 1516 “Aggio su canone mercato”- titolo n. 01, funzione n. 01, servizio n. 08, int. n. 03, del
bilancio 2010 c/ competenza.
Impegno n°_________

Sestu, 12.02.2008
L'istruttore
f.to Anna Abis
Il Funzionario responsabile
f.to Maria Laura Saba
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