
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    740    DEL     25/09/2017 

SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, CANONE 
PER  L'OCCUPAZIONE  DI  AREE  PUBBLICHE  E  TARI  GIORNALIERA  - 
AFFIDAMENTO A GEAT DAL 1/7/2017 FINO AL 30/6/2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO TARSU 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

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;

- la società GEAT S.p.A. prevede, nel proprio oggetto sociale anche la gestione dei servizi  
strumentali  all’attività  degli  enti  locali  soci  e,  tra  questi,  anche  quella  del  servizio  di 
accertamento e riscossione dei tributi locali;

- 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 
TARI giornaliera) rientrano nella categoria di servizi strumentali di cui sopra;

- conseguentemente il Comune di Cattolica, ha  affidato a GEAT S.p.A., come del resto 
avveniva già da diversi anni, il servizio di gestione, accertamento e riscossione del COSAP,  
dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni per conto del Comune di Cattolica, 
per  il  periodo  1/1/2014-30/6/2017,  giusta  Delibera  del  Consiglio  Comuale  n.88  del 
18/12/2013,  Determinazione  Dirigenziale  n.49  del  16/1/2014  e  Determinazione 
Dirigenziale n.1014/2016, nonché il servizio di gestione, accertamento e riscossione della 
Tassa rifiuti  giornaliera successivamente denominata TARES giornaliera e dal  1/1/2014 
TARI giornaliera;

-  il  Comune  di  Cattolica,  con  atto  di  C.C.  n.42  del  3/7/2017  ad  oggetto:  “ 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  A  GEAT  S.P.A.  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE, 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI 
SPAZI  E  AREE  PUBBLICHE  (COSAP)  E  DEI  TRIBUTI  LOCALI  QUALI 
L'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA 
TARI GIORNALIERA PE IL TRIENNIO 1/7/2017-30/6/2020”, per i motivi di cui alla 
relazione tecnica allegata quale parte integrate alla delibera stessa, ha deliberato di affidare 
alla  società  “in  house”  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 TARI giornaliera dal 
1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, stabilendo, per la remunerazione di GEAT S.p.A, un 
aggio da corrispondere sulle somme incassate pari al 9%, dando mandato al dirigente del 
settore  4,  competente  per  materia,  di  predisporre  tutti  gli  atti  conseguenti  alla 
deliberazione, nel rispetto degli indirizzi emanati, e di procedere alla firma del contratto;

RITENUTO  che  appare  legittimo dar  seguito  a  quanto  deliberato  dal  Consiglio 
Comunale e quindi 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  
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pubbliche affissioni,   del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche  e della TARI 
giornaliera, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020;

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, ora 
ANAC, n. 4 del 7 luglio 2011, par. 3.6), modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 
giugno 2017);

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 (COSAP) e della TARI giornaliera” 
allegato quale parte integrante della deliberazione C.C. n.42/2017;

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 TARI giornaliera  alla 
Società GEAT S.p.A. per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020;

2) di approvare lo schema di contratto citato in premessa allegato alla Delibera C.C. 
n.42 del 3/7/2017;

3) di dare atto che la spesa relativa al presente atto troverà copertura sul capitolo 
730003 dei bilanci relativi alle rispettive annualità di durata del contratto;

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

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

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizio Tributi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  25/09/2017 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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