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N. 282 IN DATA 13-l l-2017

OGGETTO: Afhdamento in concessione ai sensi dell'art 
'36' 

comma 2' Iett a) del D I gs 
'18 

aprtle

2016 n. 50. del servizio d' "";;;;;ì;-e 
riscossione o:'l''l$iffii:i::':5i:"];tià:"'

diritto sulle pubbliche alflssloni' nonché del servizio pubbltcn<

31.12.2020

Richiamato . ?*Ti:-:,:1îil..li ii1,'"i! 'J.ff:L',.:13"',Î.,!if ;ifii:1il':Jfli{:,t'Jil:
iffiki;;;; q''tl" \t:*::i: ra responsabilitÈr della gestrone"Jti-"'ui'i uni@mente al potere di

Fiscalità Locale cui attloare

mlh: **::'^oj:ffi:h"^. n 33 der s +:?9 l?^l', sir.ilfu f":'"Hlî,l :Jilffi #'Ji.lì
íJi"*itÉ.ol e il Piano delìe Performance 2017-201e' att

Servizi, al fine di consegutre gli obienivi contenuti nel Piano;

Rt;:i;''fiFd;i"lLlT]i'ilb'' avente ad osse$o' .-De-te,rm'I:;i',í,:,';:;'':::'r{',i:í# !"';,i:rl;;WrcY;,i:;:;ib1*il'::r:#'"'1i1"1ft"':';';';;;;'suiaa'tN'+c'n"tdicui

aila Detibera ,. toci';'ii'zíi'i"i")oia m(si!^l.di mercqto con richiesta di 
'olJerra 

per

,,,1#Íi[í,,".,,,i;miíi|líi;;/;,-,íi.*";u,í,,t.'::r,,i:.|i!:,riilfl
pubbtiche affssioni''ilii'l"o'lít"àtî-ii ízzú'ó'- ipp'o'o'io" documenti cig:

'zFt202FA13"' t*'t':T:: 
ìluffiau'n'nto in .c.oncessione 

del servizio 1]'-Î::tÍI"""t" "> avviava la procedura p" 
1 "liÎ:T:iì:".lllii"rìi- Ii'airitto sulle pubbliche affissioni'' 

,i..à.'ion' aett'imposta comunale.'"1!' p*?]l1:l*'diiòiri-ir 
.iz.zozo;

"""."f.1 
atf servizio pubbliche affissioni per il perroc

> approvava il capitolato d'onl"f., 
t.inaagine di mercato con richiesla di offerra. pubblicato

> approvava l'awtso I

au'arbo pretorro ";-i;;-"' 
sur sito- -'q :"lilÎÍ:,"Î!'rÎi,;;,:'",.9f fi'"':Xffi:

il*il*'un"''ulendasco pc'it 
"lP ^':1"1t' :'îH

.**.;,""1]1;ii1;,?,:#t$ift:: ii:ilfflliJo;?o*;""," veniva nssaro ir termine der

lliid?'liln':lfiTi:TJtri":"!"'.?i"!y: '*lc^o"con 'offerta 
de'a so.cietà'ICA srr - sede

amm.va in La Spezia i" "," 
ii"ìì" n.'tlo . ,"a. r"gur. u nornu iungoi.u.t" Flaminio n' 76' codice

Copia
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fiscale024786l0583,partitaiva0l06295l007,offertaacquisitaindata31.l0'20l7,aln'81l0del
oi"t"."ff" comunale;

Esaminati idocumenti presenti nel plico e dato che la socie

3;ii0'00 per svolgere il tt*'Íì?Jr. 
quanro previsro nella determinazi one n'247 *l u:19^1o,lt'

Dato atto che tale ofl'erta t:Î:'t' l:i'l'^"^ i'.ì l.ì"ir..,. ..f f '""viso di indagine di mercato;:

í.;ì;,;;;; le dichiarazionidella società lca srllrichieste n:jl-ilìX;;id:;;tò:'"ri. 
'""i"'a 

ice srt -

iì,il;;p..-i" r, "T'o?:.;l;'ì'i:inliri::;:*lJ':THi:'lÍ"'#;i:':Tijill"ì; " "
sede amm.va La SPezta tn vt

.;ililil ói+r'sorossl' panita iva 010ó2e51007:

il;ìiii;;;l;-ento comunale di contabilità;

DETERMINA

per re motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte confermate

L di affidare la concessione del servizio di acc-enamento e riscossione dell'imposta comunale

sulla pubblicità' 0"' 0"'n'" ìii'tì";-iritit 'm"l*i "o*t'J 
otr-itt"izio pubbliche affissioni

pl, î.-' "r" i r uî +.iiif?liò ì ;*Îlill I.l :.; "l$ : :'l' :"{q! iil il
i""tT 33 ; ii'i ii ;Ti": ii', l:!i: :iq;l : :ll:: i;li iJ;f'T i ; ; ;:' "'''''

, ili:""*:,1ìi*:*'iii",i#i,l';.fiiiiili";';,;,;;";. 
d", co"'un" è pari a €

-' 
i.rio,oo (€ 9.330,00 per il triennio);

3. di disPorre:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazion", u' "ni'iJiiu 
it"'p*J-"' ai tutti gii atti oetta ptot.:!Y''" sul sito web

istituiionale del cornun" di caiendasco- * tórnunt'tulendasco pc'it ulll sezrone

"Amministrazion" r''u*pu'"itt';t*'oJ"ion" "Bandi di gu* 
" 

tonoutti" ai sensi dell'art' 29 del

óigt.'iòiioro e dell'art' 37 D'Lgs' 33120t3:'

E ATTESTA

:"Tiil?f lJ*'",q*Fy;qà:1i;31"i*xg ;lh*:"lyîm**"':..,i:l',1[*
bis della legge n. 241l1990, de

del procedimento;'

3i"{ff ff '"';:1 itfi :B:*ii"j;:iffi#i: H'"*il j:lÌii:;\ Igi"imi'là 
ed effrcacia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(F.to Devecchi Roberto)
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COMUNE DT CALENDASCO
PROVINCTA DI PIACENZA

DETE@

l# r T;l;"'; : ::i:::fi , l ;' H.i'jf:[j ? ; H":":i:
sulla pubblicità. del diritto sutte pub-bliche aflìssioni' nonché

riii*["iì.,i"0" 0l 0l'20I8-3 I'12'2020'

n. 282 del 13-11-2017

VISTO DI REGOLARIIA' CONTABILE/ATTESTMIONE DI COPERTURA

FINANZIARIA - AI ssriàiiÉèLilnncor'r :vztBrs' coMMA 1 E 151'

óórrn4A 4 DEL D.Lcs267l2ooo'

Visto di regolarità contabile' attestante la oopertura finanziaria ex articolo 1 5 l ' 
comma 4' del

D.Lss.no 26712000

Calendasco, 13-11'2017

Il Res ponsabile j;: t"'J:"#i-anzia rio

lett. a) del D.Lgs' 1,8

dellimposta comunale

del servizio Pubbliche
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PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMTNE DI CALENDASCO DAL 13-I I'2017

ai"zi-ir-zoLz. AvENTE NUMERo 686'

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo'


