
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che sono in scadenza al 31.12.2004 le concessioni relative al servizio di accertamento e 

riscossione ICP, DPA e TOSAP permanente e temporanea;

Vista la relazione del Dirigente del Settore Entrate in merito alla necessità di affidare il servizio di 

accertamento e riscossione ICP, DPA, TOSAP (permanente e temporanea) e TARSU giornaliera, mediante gara 

ad evidenza pubblica;

Ritenuto di dettare indirizzi in merito all'affidamento del predetto servizio, in relazione agli elementi 

essenziali della concessione;

Ritenuto, in particolare, 

- di fissare la durata del servizio in un periodo triennale, 

  prorogabile per ulteriore triennio previa rinegoziazione delle 

  condizioni economiche;

- di fissare, alla luce dei dati riportati nella relazione del 

  Dirigente Settore Entrate, l'aggio unico a base di gara nella 

  misura del 19%;

- di prevedere un importo minimo garantito annuo a favore 

  dell'amministrazione pari ad Euro 500.000,00;

- di prevedere altresì nel capitolato d'oneri e negli atti di gara la 

  clausola di accollo del personale già impiegato nell'attuale 

  gestione, e alle stesse condizioni contrattuali già in essere, 

  attesa l'opportunità e la convenienza di garantire una continuità 

  nell'efficacia, efficienza e qualità del servizio;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A 

1) - di dettare indirizzi in merito all'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio di 

accertamento e riscossione ICP, DPA e TOSAP e di prevedere:

- la durata del servizio in un periodo triennale, prorogabile 

 per ulteriore triennio previa rinegoziazione delle condizioni 

 economiche;

- l'aggio unico a base di gara nella misura del 19%;

- l'importo minimo garantito annuo a favore 

  dell'amministrazione pari ad Euro 500.000,00;

- la clausola di accollo del personale già impiegato 

 nell'attuale gestione, alle stesse condizioni contrattuale già 

 in essere;

2) - di rinviare alle determinazioni del Dirigente del Settore Entrate dott. Claudia M. Rufer 

l'approvazione degli atti di gara e l'approvazione delle risultanze della relativa procedura;



___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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