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COMUNE DI CASEI GEROLA
PROVINCIA DI PAVIA
CAP.27050

Determinazione - Segretario Comunale
OGGETTO:

DET.N° 18
Del 28/09/2015

Il

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART.192 DEL D.LGVO
267/2000 (SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA
PUBBLICITÀ E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI)-

Responsabile - Segretario Comunale - Dott. Giuseppe Pinto

Vista la deliberazione n. 25 adottata nella seduta del 9 Marzo 2015
esecutiva, con la quale la G.C. ha stabilito di avviare il procedimento per
addivenire all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni;
Dato atto che con il succitato provvedimento di G.C. il sottoscritto è
stato nominato responsabile unico del procedimento;
Vista la propria Determina n. 17 in data odierna, con la quale è stato
approvato il Capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione del Servizio di
che trattasi;
Visto il D.Lgvo 507/1993;
Visto l’art.192 del D.Lgvo 267/2000 che testualmente recita:
Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
a) il fine che col contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della
Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico
italiano.
Visto l’art.30 del D.Lgvo 163/2006 e s.m.i.;
Visto l’art.53 del D.lgvo 446/1997;

D E T E R M I N A
di dare atto che:
1. il fine che con il contratto s’intende perseguire è l’affidamento del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni;
2. l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento in concessione del
servizio di che trattasi, la forma sarà quella pubblica amministrativa
e le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale
d’appalto;
3. le modalità di scelta sono disciplinate dal citato art.30 del D.Lgvo
163/2006 e s.m.i..
Il Responsabile - Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Pinto

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 22/10/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
e cioè fino al 06/11/2015.
CASEI GEROLA lì,22/10/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Pinto

