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Città di Latisana 
Provincia di Udine 

 
 
 

Determinazione nr. 685 Del 03/07/2020 
 

OGGETTO: MODIFICA TERMINI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'ICP E DPA, TOSAP E 
TARSU GIORNALIERA POST EMERGENZA COVID 19 - CIG 8101694164  
 
ISTRUTTORE: Deborah Popesso 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizio Finanziario-Contabile 

 
RICHIAMATA  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 06/12/2016 con la quale è stato deciso di internalizzare, a 
decorrere dal 01/01/2017, il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche e della Tassa sui rifiuti giornaliera, prevedendo eventualmente l’affidamento ad un soggetto 
esterno delle attività di supporto al servizio medesimo, anche in sinergia con Comuni limitrofi, ove ne 
ricorressero le condizioni; 
- la propria determinazione n. 1192 del 25 novembre 2019, con la quale si stabiliva di dare avvio alla 
procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione del 
servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti 
sulle Pubbliche Affissione e TOSAP per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, CIG 8101694164, si approvava 
la relativa documentazione di gara, si impegnava l’importo di € 30,00 in favore di ANAC a titolo di contributo 
dovuto per l’ottenimento del Codice Identificativo di Gara, e si demandava l’espletamento della procedura di 
gara alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTA la determina n. 1381 del 18/12/2019 con la quale si disponeva la rettifica di parte della 
determinazione n. 1192/2019 e si procedeva con la proroga dell’affidamento in essere per tutto il primo 
semestre 2020 per dar modo alla Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana di 
pervenire all’individuazione di un nuovo aggiudicatario del servizio in oggetto periodo 01/07/2020 – 
30/06/2022;  
 
DATA LETTURA delle seguenti determinazioni della C.U.C. dell’UTI Riviera Bassa Friulana: 
- n. 11 del 31/01/2020 con la quale si è dato avvio del procedimento di gara per l’affidamento del servizio di 
supporto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissione, TOSAP e TARSU giornaliera per il Comune 
di Latisana e la sola Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissione per il Comune 
di Ronchis; 
- n. 20 del 06/03/2020 con la quale è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte di ulteriori 45 
giorni rispetto all’originale fissandola al 20/04/2020; 
 
RICHIAMATA, altresì, la determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa 
Friulana n. 27 del 17/04/2020 con la quale si dispone la sospensione dei termini di gara sino al 15/05/2020 
come previsto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia), così modificato dall’art. 37 del 
D.L. n. 23 del 08/04/2020 adottati in riconoscimento dell’incidenza delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni; 
 
EVIDENZIATO che il Comune di Latisana con propria determinazione n. 432 del 28/04/2020 approva e fa 
proprie le indicazioni dettate dalla determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera 
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Bassa Friulana n. 27 del 17/04/2020 indicando la nuova tempistica per lo svolgimento della gara in oggetto, 
come di seguito indicato: 
- 16/05/2020: nuova decorrenza termini presentazione offerte; 
- 30/06/2020: ore 12.00 termine per presentazione richieste informazioni 
- 13/07/2020: ore 12.00 termine presentazione offerte; 
 
CONSTATATO che l’iter di svolgimento della gara è, a tutt’oggi, in corso; 
 
CHE non si è possibile pervenire ad aggiudicazione definitiva entro i termini fissati con determinazione n. 
1381 del 18/12/2019; 
 
EVIDENZIATO che la sospensione ed il successivo slittamento e dei termini di gestione della gara in oggetto 
è stato previsto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia), così modificato dall’art. 37 
del D.L. n. 23 del 08/04/2020 adottati in riconoscimento dell’incidenza delle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza 
pubblica di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni; 
 
RAVVISATA la necessità di stabilire ex novo i termini di decorrenza dell’appalto per l’affidamento del 
supporto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissione, TOSAP e TARSU giornaliera per il Comune 
di Latisana; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 663 del 30/06/2020 nella parte in cui si stima il 30/09/2020 quale termine 
congruo per permettere alla Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana di pervenire alla 
conclusione dell’iter di gara nonché all’individuazione del soggetto aggiudicatario; 
 
RITENUTO di modificare, per le motivazioni su esposte, i termini di decorrenza del servizio in oggetto 
fissandoli in anni 2 a decorrere dal 01/10/2020; 
 
PRECISATO che il R.U.P., ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario, mentre il R.U.P. della procedura di affidamento della presente concessione 
è il Direttore generale della Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana dott.ssa Luisa 
Cantarutti;  
 
DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. 
Riviera Bassa Friulana per gli adempimenti di competenza; 
 
RISCONTRATA nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica del 
presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai 
sensi dell’articolo 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 3 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, dal momento che, dalla partecipazione 
all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di propri 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone in rapporto di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente 
provvedimento; 
 

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 80 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 con contestuale aggiornamento del Documento unico di programmazione 
(D.U.P.) 2020/2022; 

 

VISTO il PEG 2020-2022, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/01/2020; 
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VISTI: 
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed 
integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile negli enti locali; 
- l’art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio 
con rilievo esterno; 
- il Decreto Sindacale n. 30/2018 di conferimento incarico di posizione organizzativa; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi già esposti che qui di seguito si intendono integralmente riprodotti: 
 
1. DI PROVVEDERE alla modifica dei termini di decorrenza del servizio di supporto all’attività di gestione 
dell’accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle 
Pubbliche Affissione, TOSAP e TARSU giornaliera fissandoli in anni 2 a decorrere dal 01/10/2020; 
 
2. di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana per gli adempimenti di competenza;  
 
3. di individuare quale R.U.P., ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario, mentre il R.U.P. della procedura di affidamento per la presente concessione è il 
Direttore generale della Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, dott.ssa Luisa 
Cantarutti;  
 
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità tecnica, poiché priva di rilevanza contabile. 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to - Annalisa Grande 
 
Li, 03 luglio    2020 
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Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

685 03/07/2020 Servizio Finanziario-Contabile  

 
 

OGGETTO: MODIFICA TERMINI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E 
COATTIVA, DELL'ICP E DPA, TOSAP E TARSU GIORNALIERA POST EMERGENZA 
COVID 19 - CIG 8101694164  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 06/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 21/07/2020. 
 
Addì 06/07/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Federica Girardello 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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