
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO TRIBUTI

UFFICIO CONTRATTI SERVIZI FINANZIARI

Cattolica, lì  29/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    49    DEL     27/01/2014 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE,  ACCERTAMENTO  E 
RISCOSSIONE  DELL'IMPOSTA  DI  PUBBLICITA'  E  DEI  DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE (COSAP) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA DAL 
01/01/2014 AL 31/12/2016  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   41  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 5 gennaio 2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato 
con delibera di  C.C. n. 45 del 28/06/2013, ridotte delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la proposta di determina n. 1116 del 30/12/2013 che non ha concluso l'iter di 
approvazione nel corso dell'anno 2013;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica con atto di C.C. n. 27 del 11/05/2006 deliberava di partecipare 
al  capitale sociale  della  società  per  la  gestione di  servizi  pubblici  locali  “in house” 
GEAT S.p.A, stipulando conseguentemente appositi contratti per la gestione di servizi 
pubblici locali sul territorio comunale i quali sono tuttora in vigore;

-  successivamente  la  società  GEAT  S.p.A.  presentava  un  progetto  per  la  propria 
trasformazione da Società di gestione di servizi  pubblici  locali “in house” a Società 
Strumentale ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 248 del 04/08/2006 (c.d. Legge Bersani);

- l’Assemblea Straordinaria dei soci di GEAT S.p.A. in data 25/03/2011 condivideva il 
progetto di trasformazione in Società Strumentale ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 
248/2006, approvando le conseguenti e necessarie modifiche statutarie;

- in conseguenza di ciò la società GEAT S.p.A. è, a seguito di tale modifica, ad ogni 
effetto, Società Strumentale degli enti locali soci e quindi deputata alla gestione di tutti i 
servizi strumentali all’attività degli enti locali soci;

- effettivamente anche il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali (quali 
l’imposta  di  pubblicità  e  i  diritti  sulle  sulle  pubbliche  affissioni,  il  canone  di 
occupazione spazi ed aree pubbliche e la tassa smaltimento rifiuti giornaliera)  rientra 
nella categoria di servizi strumentali ex art. 13 della Legge n. 248/2006;

-  il  nuovo  oggetto  sociale  della  società  GEAT  S.p.A.,  trasformata  in  Società 
Strumentale, prevede, tra l’altro, la gestione per conto degli Enti locali, da cui questa 
risulta essere partecipata, del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;

-  conseguentemente  il  Comune  di  Cattolica,  con  deliberazione  di  G.M.  n.  49  del 
28/03/2012, decideva di affidare la gestione del servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta  di  pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni,   del  canone  per 
l’occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti giornaliera alla 
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società strumentale GEAT S.p.A., alle condizioni del vigente contratto di servizio e sino 
alla scadenza del 31/12/2013;

- il Comune di Cattolica, con atto di C.C. n. 88 del 18/12/2013 deliberava di affidare 
alla  società  partecipata  GEAT S.p.A.,  con  sede  in  Riccione,  il  servizio  di  gestione, 
accertamento,  riscossione  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche, 
dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento 
rifiuti  giornaliera  e  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  giornaliero,  dal  1° 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, stabilendo, per la remunerazione di GEAT S.p.A, un 
aggio da corrispondere sulle somme incassate pari al 10% fino alla cifra incassata di 
Euro 1.000.000,00 e al 12% sulle somme incassate in eccedenza della predetta cifra di 
Euro 1.000.000,00;

-  il  D.Lgs.  n.  23/2011, sul  Federalismo Fiscale,  prevede che dal 2014 tutti  i  tributi 
oggetto del presente contratto saranno sostituiti  dall’Imposta Municipale  Secondaria, 
secondo una regolamentazione di prossima emanazione;

RITENUTO  che,  nelle  more  dell’entrata  in  vigore  dell’Imposta  Municipale 
Secondaria ed al fine di garantire il servizio, appare opportuno disporre l’affidamento a 
favore  della  società  GEAT  S.p.A.  della  gestione  del  servizio  di  accertamento  e 
riscossione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,  del canone 
di occupazione spazi ed aree pubbliche  e della tassa smaltimento rifiuti giornaliera, e 
ciò sino al 31/12/2016;

VISTO che si tratta di affidamento diretto a società in house, è escluso l'obbligo di 
richiesta del codice CIG previsto dalla L. n.136/2010,  (come da determinazione Avcp n.
4/2011, par. 3.6);

VISTO  lo  schema  di  “Contratto  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione, 
accertamento  e  riscossione  dell'imposta  di  pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni,  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  della  tassa 
smaltimento  rifiuti  giornaliera”  che  si  allega  quale  parte  integrante  della  presente 
determinazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

–

–D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte, il servizio di gestione, accertamento e 
riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti giornaliera 
alla Società GEAT S.p.A. per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016;

2) di approvare lo schema di contratto citato in premessa (“Allegato A”),  quale parte 
integrante della presente determinazione;

3) di quantificare in complessivi 103.000,00 Euro il valore annuo del contratto, stimato 
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sulla base degli aggi previsti e dell'andamento delle riscossione delle entrate avvenuto 
nell'ultimo anno;

4) di dare atto che la spesa di Euro 103.000,00 farà carico sul capitolo 730003 “Spese di 
tariffazione,  formazione  meccanografica  dei  ruoli  e  aggi  di  riscossione  di  tributi 
comunali” - codice SIOPE 1304 - del bilancio 2014;

5) di trasmettere alla Società GEAT S.p.A. copia del presente atto;

6) di individuare nella persona della sottoscritta dirigente del Settore 4, la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

730003 94 2014 103000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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