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CITTA' DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE, SERVIZIO 

ECONOMALE, TRIBUTI E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 
CENTRO DI COSTO:      0473 TRIBUTI CENTRO OPERATIVO     
 Servizio 15 – TR/TRIBUTI LOCALI 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

      N. 604/TR DEL 24/06/2011  
 
OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE-IMPEGNO DI SPESA PER € 105.600,00-
CODICE CIG 286005500D 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 162 del 28/12/2010 del Settore II “Attività 
Finanziarie”- Ufficio Tributi, con la quale è stata disposta una proroga fino al 30/06/2011 a 
beneficio della società M.T. S.p.A. per la concessione in oggetto, vista la particolare fase di 
cambiamento e di transizione in cui si trova l’intero settore della fiscalità locale, per via 
dell’evoluzione normativa in atto e considerata l’emanazione del D.L. 225/2010 (noto come decreto 
milleproroghe), convertito in legge dalla L. 10/2011, che ha disposto la proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative e l’adozione di misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese; 

 
Dato atto che con la medesima determinazione dirigenziale num. 162 del 28/12/2010, ci si 

riservava, previa valutazione da parte della Giunta Comunale, la possibilità di prorogare fino alla 
fine del 2011 la concessione in oggetto, qualora ciò fosse stato reso possibile dalla normativa;  

 
Visto il D.P.C.M. del 25/03/2011, recante un’ulteriore proroga di termini relativa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra cui, in particolare, quello riguardante il comma 25 
dell’art. 3 del D.L. 203/2005 convertito dalla L. 248/2005, relativo alla possibilità di proroga fino al 
31/12/2011 dei contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, 
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stante, come testualmente motivato nel 
D.P.C.M. del 25/03/2011, il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di 
riscossione delle entrate locali che comporterà, per gli enti locali, il compimento di una serie di 
complesse attività funzionali all’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, 
rendendo pertanto opportuno prevedere un termine più ampio per consentire agli enti di cui sopra 
il tempestivo avvio di tali attività;  

 
Vista la Deliberazione n. 252 del 12/05/2011 con la quale la Giunta Comunale si è espressa 

a favore dell’opportunità di prorogare fino alla fine del corrente anno 2011 il contratto di 
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concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche con la società M.T. S.p.A., alle condizioni attualmente in corso (aggio di esazione a 
favore della ditta concessionaria pari al 12% ed un minimo garantito annuo a favore del Comune di 
Euro 500.000,00) ed ha dato mandato al dirigente del Settore Attività Finanziarie di predisporre i 
successivi atti amministrativi, necessari per perfezionare e disciplinare tale proroga;  

 
Visto l’assenso alla continuazione del servizio, alle condizioni attualmente applicate, 

formalizzato dalla società M.T. S.p.A. con propria nota n. 83/BI del 16/04/2011 (prot. 19979 del 
18/04/2011); 
 

Considerato l'organico attuale dell'Ufficio Tributi del Comune ed attestata l’impossibilità di 
gestire direttamente la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche;  

 
Dato atto che la società concessionaria M.T. S.p.A., soggetto iscritto all'albo dei soggetti 

abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei 
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 
446/1997, ha sempre svolto con buon esito e soddisfazione per l’Amministrazione comunale il 
servizio affidato;  
 
 Visti: 
 
- il D.Lgs. 267/2000; 
-  
- lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
- la Deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati; 
 

- la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l’anno 2011; 

 
 Tutto ciò premesso: 
 

           D E T E R M I N A 
 

1) di prorogare fino al 31/12/2011 alla società M.T. S.p.A., C.F. 06907290156, P. IVA 
02638260402, con sede a Santarcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 2/4, la 
concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche; 
 

2) di confermare le condizioni contrattuali già concordate con la società M.T. S.p.A. per quanto 
concerne la concessione del servizio in oggetto, con un aggio di esazione a favore della ditta 
concessionaria pari al 12,00% ed un minimo garantito annuo a favore del Comune pari ad 
Euro 500.000,00; 
 

3) di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:  
 

• il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento della gestione 
del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche sul territorio comunale; 
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• l’oggetto consiste nella gestione a mezzo concessione del servizio di accertamento e 
riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale, 
riconoscendo un aggio di esazione alla società concessionaria e garantendo un 
minimo annuo di tributo riscosso a favore del Comune; 

• il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo tra le parti, ai 
sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la modalità di scelta del contraente è la proroga dell’affidamento in concessione, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 1 del D.L. 
225/2010, così come convertito dalla L. 10/2011, e dell’art. 1 del D.P.C.M. del 
25/03/2011; 

 
4) di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con la società M.T. S.p.A. allegato alla 

presente determinazione, rinviando ad essi per maggiori dettagli in merito all’oggetto ed 
alle clausole essenziali dell’affidamento;  
 

5) di consentire che la società svolga l’attività nelle more della firma del contratto, stante la 
necessità di garantire la prosecuzione dell’accertamento e della riscossione del tributo già 
ad essa affidata; 

 
6) di esonerare la società affidataria del servizio dalla prestazione della cauzione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 3 del vigente regolamento comunale sui contratti, in considerazione 
della conoscenza della società affidataria del servizio e delle pregresse attività svolte con 
buon esito per il Comune; 

 
7) di comunicare il presente provvedimento alla società M.T. S.p.A. nonché all’Ufficio 

Contratti del Comune per i provvedimenti di competenza; 
 

8) di impegnare la spesa relativa all’aggio per € 105.600,00 mediante imputazione al Cap. 
1110103-111115 del Bilancio 2011, Centro di Costo 0473, CGU SIOPE 1304, fattore 
produttivo S0001304, Impegno 991/2011. 

 
D I C H I A R A  E D   A T T E S T A 

 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 168/2004, convertito con modificazioni nella legge 
n. 191/2004, all’adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni Consip 
che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 
 

- che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3 comma 5 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio 
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla 
conseguente identificazione tramite CIG 286005500D; 

 
- con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.  81/08, posto in capo al 

datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante 
l’elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” (DUVRI), che 
in considerazione delle attività connesse con il servizio oggetto di affidamento, non si 
configurano rischi da interferenza ovvero contatti rischiosi tra i vari soggetti e pertanto, anche 
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in considerazione delle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavoro, Servizi e Forniture con la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, di escludere 
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della 
sicurezza, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai rischi di natura 
interferenziale; 

 
- di avere osservato le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
 
 
Biella, 24/06/2011 
       
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
         ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                               (f.to dott. Doriano Meluzzi)  
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 29/06/2011          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            (f.to Dott. Doriano Meluzzi) 
 
          


