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Comune di Amalfi 

 
 

G.C.  Numero  110  del  03-12-2015 
              ORIGINALE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Appalto per l'affidamento in concessione della gestione del servizio per 

l'accertamento e la riscossione del canone per l'installazione di mezzi 

pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni - approvazione capitolato 

speciale d'appalto. 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 12:00,  nella sala 

delle adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i 

componenti della Giunta Comunale. 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cirillo Ilaria il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

All’appello risultano: 

 

Milano Daniele Sindaco P 

Bottone Matteo Vice Sindaco A 

Amatruda Antonietta Assessore P 

Cobalto Enza Assessore P 

Malet Massimo Assessore esterno P 

 
         N.ro Presenti:    4 

         N.ro Assenti:    1 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milano Daniele assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Appalto per l'affidamento in concessione della 

gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione del canone per l'installazione di mezzi 

pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni - approvazione capitolato speciale d'appalto“, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario per la regolarità tecnica e contabile; 

 

A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche 

affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 per la durata di anni tre decorrenti 

dal 01/01/2016;  

3. di approvare lo schema del capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, 

schema allegato alla presente deliberazione;  

4. di stabilire che l’affidamento in concessione del servizio in parola avvenga secondo i principi 

richiamati dall’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 meglio evidenziate in premessa e che qui si 

intendono riportate;  

5. di designare quale responsabile del provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario al 

quale vengono demandati tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del presente atto; 

6. di dichiarare, a seguito di separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del citato 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE — PROPOSTA 
per la Giunta Municipale 

 
Oggetto:  Appalto per l’affidamento in concessione della gestione del servizio per 

l’accertamento e la riscossione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e 

del diritto sulle pubbliche affissioni – approvazione capitolato speciale d’appalto. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 il quale contiene la disciplina per l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché lo svolgimento 

del servizio di pubbliche affissioni;  

VISTO in particolare l’art. 18 del sopra citato Decreto Legislativo, riguardante il servizio delle 

pubbliche affissioni il quale prevede che: “Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire 

specificatamente l’affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di 

qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o 

comunque privi di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni 

regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.”;  

PRESO ATTO che il comma 2 del già citato art. 18 del D.Lgs. in parola prevede che il servizio delle 

pubbliche affissioni deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano una popolazione 

residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3.000 

abitanti;  

ACCERTATO che il Comune di Amalfi conta al 31/12/2014 una popolazione pari a n. 5.172 abitanti, 

per cui appartiene alla classe V di cui al citato Dec. Legislativo 507/93;   

DATO ATTO  

• che il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio 

pubbliche affissione viene ora gestito in affidamento alla ditta Tre Esse Italia Srl con contratto, 

già prorogato, scadente il 31 dicembre 2015;  

• che il servizio è svolto dalla ditta Tre Esse Italia S.r.l., con sede in Supino (Fr), giusta contratto di 

proroga rep.n.353 del 07/04/2011, che lo espleta in maniera soddisfacente. Quale corrispettivo 

del servizio affidato, alla società spetta un aggio pari al 25% degli incassi, versando al Comune il 

rimanente 75% e garantendo in ogni caso un canone annuo di € 5.500,00, come evincesi dal 

contratto in scadenza; 

• che tale ultima proroga è stata procrastinata anche al 2015, in attesa di un riordino complessivo 

del quale si ha notizia di un congelamento nella legge di stabilità 2016 in corso di approvazione; 

VISTO  

• il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 29/03/2004 esecutiva 

ai sensi di legge;  

• la deliberazione di Giunta Municipale n.62 del 02/03/2006 relativa alle tariffe dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni; 

RICORDATO che gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 507/1993, i quali disciplinavano l’affidamento in 

concessione dell’imposta comunale sulla pubblicità, sono stati abrogati dagli articoli 52 e 53 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;  

RILEVATO altresì: a) che l’art. 52 del citato D.Lgs. 226/1997 attribuisce agli enti locali la potestà 

regolamentare riguardante la gestione delle proprie entrate tributarie; b) che l’art. 53 del ripetuto 

D.Lgs. 44/1997 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle atre 

entrate comunali; c) che con Decreto del Ministro delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 è stato 

istituito l’Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle 

entrate comunali in attuazione del citato art. 53 del D.Lgs. 446/1997; d) che al predetto Albo hanno 

aderito un significativo numero di società che assicurano la concorrenzialità nelle procedure per 
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l’assegnazione del servizio in parola; e) che la procedura per l’affidamento del servizio in parola è 

disciplinata dai principi e regole contenute nel D.Lgs. 163/2006;  

RITENUTO, per le motivazioni contenute nella relazione sopra citata che qui si intendono riportate, di 

procedere all’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni in virtù della prossima scadenza di contratto;  

VISTO l’allegato schema di capitolato d’oneri per l’affidamento della concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il 

periodo 01/01/2016 – 31/12/2018;  

RILEVATA la necessità di designare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio 

Finanziario attribuendo al medesimo tutte le incombenze gestionali per l’esecuzione del presente 

provvedimento;  

PROPONE 

 

− di procedere, per le motivazioni di alle premesse, all’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche 

affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 per la durata di anni tre decorrenti 

dal 01/01/2016;  

− di approvare lo schema del capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni, 

schema allegato alla presente deliberazione;  

− di stabilire che l’affidamento in concessione del servizio in parola avvenga secondo i principi 

richiamati dall’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e meglio evidenziate in premessa che qui si 

intendono riportate;  

− di designare quale responsabile del provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario al 

quale vengono demandati tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del presente atto. 

 

 

    IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                Dott. Emiliano Lombardo 
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Approvato e sottoscritto:  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Dott. Milano Daniele Dott.ssa Cirillo Ilaria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 

comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n.267). 

 

- è stata comunicata, con nota Prot. N. ______ del _________________, ai Sig. 

Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, 

 

 

Amalfi, __________________ Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Cirillo Ilaria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 03-12-2015 

 

Amalfi, 03-12-2015 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Cirillo Ilaria 

 


