
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  188 del 09.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Atto di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione 

dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che in data 31.12.2010 scade il contratto che questo Comune ha in atto per la concessione del servizio di 

riscossione ed accertamento dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, con la società 
ABACO SpA di Montebelluna (TV); 

- che con delibera n. 11 del 02.02.2010, è stata approvata la relazione previsionale e programmatica 
2010/2012, nella quale il programma 3 “Gestione acquisizione risorse” si prevede il rinnovo della 
concessione in oggetto a seguito di gara ad evidenza pubblica; 

- che necessita, con il presente atto, dare gli indirizzi per lo svolgimento della gara di appalto agli uffici 
preposti; 

 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni, approvato dal C.C. con atto n. 34 in data 19.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Ritenuto pertanto di stabilire che la procedura di affidamento della concessione del servizio di riscossione, 
liquidazione ed accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dovrà 
effettuarsi alle seguenti condizioni: 
- la concessione avrà durata 7 anni, dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2017; 
- l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura di gara informale con invito di almeno cinque ditte (art. 

30 , comma 3, D.Lgs. n. 163/2006), applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – 
art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore del concorrente che presenterà la migliore offerta secondo i 
criteri, parametri e punteggi predeterminati nel disciplinare di gara (offerta tecnica e offerta economica) 
che verrà predisposto dall’ufficio competente; 

- il servizio verrà remunerato ad aggio. 
 
Considerato che il presente provvedimento costituisce indirizzo al responsabile del servizio;  
 
Verificata la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, le indicazioni quale indirizzo operativo per l’affidamento 
della concessione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

 
2. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di rendere il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 


