
 
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

Provincia di Milano 
 

SETTORE: FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE  
 

Registro Generale   n. 419  del 31/12/2014 
Registro di Settore  n.  35 del 30/12/2014 

 
 
Oggetto: proroga al 31/03/2015 concessione del servizio di riscossione e 
accertamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto Pubbliche Affissioni 
alla società ICA srl – Imposte Comunali e Affini - CIG 60794454B8. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

  
Premesso: 
• che il 31.12.2014 scadrà la concessione del servizio di riscossione e accertamento 
dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni; 
• che attualmente il servizio è in concessione alla società ICA srl – Imposte Comunali e 
Affini; 
 
Richiamata la deliberazione n. 68 dell’1.12.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha disposto 
la prosecuzione della gestione in forma esternalizzata del servizio; 
 
Considerato che nelle more dell’espletamento dei processi per l’indizione di una nuova 
procedura ad evidenza pubblica si rende necessario effettuare una proroga della concessione in 
atto con ICA srl; 
 
Dato atto che con nota prot. n. 12083 è stata richiesta ad ICA srl la proroga della concessione 
del servizio per un periodo di tre mesi alle stesse condizioni in essere; 
 
Rilevato che la società ICA srl con nota del 23.12.2014, atti comunali prot. n. 12170 del 
24.12.2014, ha espresso la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in scadenza al 31 
dicembre fino alla data del 31 marzo 2015 alle medesime condizioni contrattuali in essere;     

 
Ritenuto necessario provvedere alla proroga della concessione in essere per consentire 
all’ufficio di predisporre tutta l’attività necessaria per l’espletamento di una procedura ad 
evidenza pubblica;  
 
Dato atto che occorre impegnare le risorse necessarie per la proroga della concessione 
quantificate in presuntive € 3.700,00 sulla base delle risultanze degli esercizi passati 
considerando  l’applicazione dell’aggio del 25% sulle somme riscosse e versate al comune; 
 
Visti: 

• il Regolamento di contabilità vigente; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 
• l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 
• la disponibilità sui fondi assegnati; 

 
 

DETERMINA 
 
1. di disporre la proroga della concessione alla società ICA srl – Imposte Comunali e Affini del 

servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle 
Pubbliche Affissioni per il periodo 1.01.2015 – 31.03.2015; 



2. d’impegnare, per i motivi in premessa citati, la somma presunta di € 3.700,00 al capitolo 
190002 intervento 1.01.04.03 del bilancio 2015. 

3. di dare atto che gli importi sopra indicati sono da considerarsi suscettibili di aumento sulla 
base delle effettive entrate riscosse; nel qual caso si provvederà automaticamente ad 
adeguare i relativi impegni sulla base dell’evoluzione delle riscossioni. 

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Chiara Franchi 

 
 

******************************************** 
 
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 

della D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali della spesa per 

la somma di € 3.700,00 al capitolo 190002 intervento 1.01.04.03 impegno n. _______ del 

bilancio 2015.  

 
Motta Visconti, 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

Dott.ssa Chiara Franchi 
 
 
 
 

 
 
  
   

 


