Determinazione n° 93
Del 10/07/2020

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Determinazione senza impegno di spesa
OGGETTO: Modifica termini affidamento servizio di supporto nella gestione del servizio di
accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell"ICP e DPA, post emergenza COVID-19
- CIG ZB82AA0781
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Intercomunale
Tra i Comuni di Latisana e Ronchis
RICHIAMATO il D.Lgs 507/1993 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale”, in particolare il Capo I - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni ed il Capo II - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 11/09/1995 e
smi;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16/12/2015 è stato deciso
di internalizzare, a decorrere dal 01/01/2016, il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, 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;
RICHIAMATA
- la propria determinazione n. 128 del 25/11/2019, 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 (solo per il Comune di Latisana) per
il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, CIG ZB82AA0781, si approvava la relativa documentazione 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. 186 del 20/12/2019 con la quale si disponeva la rettifica di parte della
determinazione n. 148/2019 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;
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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, come indicato dalla Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa
Friulana, la nuova tempistica per lo svolgimento della gara in oggetto è la seguente:
- 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. 186 del 20/12/2019;
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, per il Comune di
Ronchis;
STIMATO nel giorno 30/09/2020 il 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 Servizio Economico-Finanziario Intercomunale, 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;
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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. 5 del 09/03/2020 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 con contestuale nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
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;
- il Decreto Sindacale n. 30/2018 di conferimento incarico di posizione organizzativa;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate
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, 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
Servizio Economico-Finanziario Intercomunale, 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.
Ronchis, lì 10/07/2020
Il Responsabile dell’Area Contabile
Annalisa Grande
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