
VERBALE N. 16 DEL 24.10.2018 

 

 

COMUNE DI GALLIATE 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULL’APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO PER L' 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha preso in esame i sottoelencati documenti: 

 

1) lo schema di deliberazione consiliare avente per oggetto: “Approvazione del capitolato per 

l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e 

coattiva dell' imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni” 

2) Allegato A), contenente il capitolato che costituisce parte sostanziale e integrante dello 

schema di delibera. 

 

Preso atto che viene previsto di affidare in concessione il servizio di pubbliche affissioni e il 

servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e definiti gli indirizzi per l’affidamento stesso.  

 

Visto il capo I del D.lgs 15/11/1993 numero 507 e successive modificazioni che disciplina 

l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;  

Visti gli articoli 52 e 53 del D.lgs 15/12/1997 numero 446 relativi all’affidamento del servizio 

di accertamento riscossione dei tributi e delle entrate comunali e all’albo dei soggetti 

abilitati ad effettuare tale attività;  

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per 

l’effettuazione delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 82 del 27/10/1994 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 del 29/3/2007. 

 

Considerato che l’art. 8 (Forme di gestione del servizio) del regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle 

pubbliche affissioni, dopo aver disposto al comma 1 che tale servizio è gestito direttamente 

dal Comune, prevede al comma 2, tra l’altro, in presenza di valutazioni di maggior 

economicità e maggior funzionalità, la facoltà di affidamento dello stesso ai soggetti privati  
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abilitati iscritti nell’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, 

previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997. 

Dato atto che il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del servizio di pubbliche affissione viene attualmente gestito direttamente 

dall’ente. 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 213  del 24/09/2018 con la quale è stato dato 

indirizzo al responsabile di procedere con l’affidamento in concessione del servizio in 

oggetto, ritenuto più opportuno e conveniente sotto il profilo economico e funzionale in 

quanto l’organizzazione e la dotazione organica del Comune non consentirebbero una 

efficiente gestione diretta; 

Visto il D.lgs 18/08/2000 numero 267 ed in particolare l’art. 42 “attribuzione dei Consigli” 

che al comma 2, prevede la competenza del Consiglio Comunale nella concessione dei 

pubblici servizi e nell’affidamento di attività o servizi mediante convenzione. 

 

Per tutto quanto sopra riportato e constatata la conformità della proposta di deliberazione 

alla normativa vigente, allo Statuto dell’Ente e al regolamento;  

 

il Collegio dei Revisori dei conti,  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

all’approvazione del capitolato per l' affidamento in concessione del servizio di gestione, 

accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell' imposta comunale sulla pubblicità e 

diritti sulle pubbliche affissioni 

 

Galliate, 24 ottobre 2018 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Marcello Pozzesi 
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Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 


		2018-10-24T14:58:38+0100
	Marcello Pozzesi
	FIRMA DIGITALE


		2018-10-24T16:21:58+0200
	FERRARIS MARCO LUCA PAOLO


		2018-10-25T09:00:42+0000
	Daniele Custodi




