
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1014    DEL     30/12/2016 

SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, CANONE 
PER  L'OCCUPAZIONE  DI  AREE  PUBBLICHE  E  TASSA  RIFIUTI 
GIORNALIERA -PROROGA AFFIDAMENTO A GEAT FINO AL 30/6/2017.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO TARSU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO  che   con  determinazione  dirigenziale  n.  49  del  27/1/2014  è  stato 
stabilito  di  affidare  il  servizio  di  gestione,  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  di 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed 
aree  pubbliche  e  della  tassa  smaltimento  rifiuti  giornaliera  alla  Società  partecipata  dal 
Comune di Cattolica (c.d. Società “in house”) GEAT S.p.A., per il periodo dal 01/01/2014 
al 31/12/2016 e che il detto affidamento è regolato dalla scrittura privata annotata al n.70 
del 30 dicembre 2013 del registro tenuto presso l'ufficio contratti dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre assicurare lo svolgimento dei suddetti servizi anche 
successivamente  al  31/12/2016,  pur  non  potendo  il  Comune  di  Cattolica,  data  la  sua 
attuale organizzazione, gestirli direttamente tramite la sua struttura interna;

VISTO l'art.192 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che in tale norma è prevista l'istituzione presso l'ANAC (Autorità 
Nazionale  Anti  Corruzione),  dell'elenco delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house di cui all'articolo 5, D.lgs. 50/2016; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo 
che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità 
definisce  con  proprio  atto.  La  domanda  di  iscrizione  consente  alle  amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente  
strumentale;

DATO ATTO, pertanto, che condizione necessaria per effettuare affidamenti diretti 
alle Società c.d. “in house” è che il Comune di Cattolica sia iscritto nel suddetto elenco 
tenuto dall'ANAC che altresì disciplina con proprio atto anche le modalità e i criteri di  
accertamento dei requisiti di accesso allo stesso;

CONSIDERATO che attualmente l'elenco di cui al citato art.192 ancora non è stato 
istituito e che neppure sono stati fissati le modalità e criteri per l'inclusione nell'elenco;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 3 agosto 2016, pubblicato sul 
sito  internet  dell'Autorità  l'8  settembre  2016,  avente  ad  oggetto:  “Chiarimenti 
sull'applicazione dell'art.192 del Codice dei Contratti”;

CONSIDERATO che in tale comunicato viene affermato che:

-  l'operatività  dell'art.192  cit.  presuppone  l'istituzione  dell'elenco  e  la  fissazione  delle 
modalità e criteri suddetti;

- l'atto che fissa le modalità e i criteri per riscontrare l'esistenza dei requisiti di  iscrizione  
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nell'elenco, prodromico all'istituzione dell'elenco, presuppone la valutazione dell'incidenza 
delle  disposizioni  del  T.U.  in  materia  di  Società  a  partecipazione  pubblica  (D.lgs 
n.175/2016);

-  nel  frattempo non  occorre  presentare  alcuna  domanda  di  iscrizione  nell'elenco  e  gli 
affidamenti  diretti  alle  Società  in  house  possono  essere  effettuati  se  sono  rispettate  le  
condizioni fissate dall'art.5, D.lgs. 50/2016 (presupposti legittimanti) e le prescrizioni di cui 
ai commi 2 e 3 del citato art.192;

CONSIDERATO  che  nelle  more  della  definizione  del  quadro  normativo  come 
succintamente spiegato sopra, prima di procedere ad un nuovo affidamento diretto oppure 
ad  indire  una  gara,  il  Comune  di  Cattolica  ritiene  di  dover  prorogare  per  il  periodo 
1/1/2017-30/6/2017 il contratto in essere con GEAT S.p.A. per la gestione dei servizi in 
oggetto;

VISTA la comunicazione di Geat S.p.A., protocollo ente n.42673/2016, allegata alla 
presente come parte integrante, con la quale la Società propone le condizioni economiche 
per il rinnovo del contratto, le quali sono risultate migliorative rispetto a quelle attualmente  
in essere;

VISTA la comunicazione protocollo ente n.45780/2016, con la quale il Comune, letta 
la lettera p.llo n.42673/2016, propone una proroga del contratto in attesa della definizione 
del quadro normativo;

VISTA la comunicazione di Geat S.p.A., protocollo ente n.46865/2016, con la quale 
la Società accetta la proroga proposta dal Comune;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  -  di  prorogare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  fino  al  30/6/2017, 
l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e  
della tassa rifiuti giornaliera alla Società GEAT S.p.A.;

 2) - di dare atto che la gestione del servizio sarà svolta in conformità alle condizioni 
generali di cui alla scrittura privata annotata al n.70 del 30 dicembre 2013 del registro tenuto 
presso l'ufficio contratti dell'Ente e della lettera p.llo n.42673, allegata al presente atto come 
parte integrante, con cui GEAT ha comunicato le condizioni economiche per il rinnovo del 
contratto che sono risultate essere migliorative per l'Ente rispetto a quelle attualmente in 
essere;

 3) - di quantificare in complessivi € 90.000,00 l valore del contratto, stimato sulla base 
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degli aggi maturati nell'ultimo anno e del presunto andamento delle riscossioni delle entrate 
affidate in gestione;

4) - di impegnare la spesa di complessivi € 90.000,00, sul cap.730003 del bilancio 
2017, SIOPE 1304, piano dei contifinanziario 1.03.02.03.999;

5) - di trasmettere alla Società GEAT S.p.A.  copia del presente provvedimento per la  
pronta attuazione.

6)  -  di  individuare  nella  persona   della  sottoscritta  dirigente  del  settore  4,  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

 7) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Contratti, Tributi.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  30/12/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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