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CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari
2° SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO TRIBUTI

N. 217 del registro delle determinazioni

del 27/02/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER IL
VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA
COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' 2019

N.Oliva

Determina n. 217

del

27/02/2019

Proposta n. 266

del

26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
- l'art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo e che il predetto termine può essere differito con
Decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze , sentita la
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;
- la Legge n. 296 del 2006 con l'art. 1 comma 169 prevede : “ Gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;
- con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 06/02/2017 è stata aggiudicata in via definitiva alla
società ABACO S.p.A. la gara di appalto “PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
SPONTANEA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.”;
- in data 22/06/2017 è stato stipulato il contratto di concessione dei servizi previsti dal Capitolato
allegato al Bando di Gara (rif. Repertorio n. 4972 del 22/06/2017 – Registrazione Agenzia delle
Entrate di Gioia del Colle alla Serie 1T Numero 6551 del 03/07/2017);
- con processo verbale del 08/11/2017, protocollo n. 73894, è stato consegnato il servizio di
concessione alla società aggiudicataria, con decorrenza 01/01/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 10/01/2019 è stato prorogato, per le ragioni indicate nel
medesimo provvedimento, il termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
Permanente per l'anno 2019 al 28/02/2019;
Premesso che con nota assunta al protocollo generale n. 13671 del 25/02/2019 la Rete Imprese
Italia ha fatto richiesta all'Amministrazione Comunale di un'ulteriore proroga al 30/04/2019 del
termine per il versamento dell'ICP dell'anno corrente al fine di consentire agli interessati di
verificare la correttezza dei dati contenuti negli avvisi di pagamento ed, eventualmente, chiedere al
Concessionario la loro rettifica;
Visto il D.M. Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 02/02/2019,
che dispone l'ulteriore differimento al 31/03/2019 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali 2019-2021;
Tenuto conto che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione e le
aliquote e tariffe dei tributi locali;
Dato atto che con nota pec del 26/02/2019 il RUP della Concessione ha richiesto alla società
ABACO S.p.A. il parere di competenza;
Dato atto che il Concessionario con nota pec del 27/02/2019 ha espresso nulla osta alla proroga al
30/04/2019 del termine di versamento;
Visto l'art. 2, comma 4, del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con D.C.C. n.
27 del 05/08/2014 che dà facoltà, in caso di rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione, al Dirigente del Settore Bilancio-Finanza e Programmazione di differire i termini per il
versamento dei tributi comunali;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta pervenuta dalla Rete Imprese Italia relativamente alla
proroga del termine di scadenza al 30 aprile 2019 del versamento dell' ICP 2019;
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Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento
che ha curato l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6-bis della 241/90 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Nicola Oliva)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto il D.lgs. n. 507/1993;
- Vista la Legge n. 296/2006;
- Visto il vigente Regolamento ICP;
- Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate;
- Visto il D.lgs. n. 165/2001;
- Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell’entrata e della spesa, previste dal
vigente Regolamento di Contabilità;
- Attestato, ai sensi dell’art. 183 co. 7 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa e, pertanto, non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai
fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Visto l'art. 6-bis della Legge 241/1990;
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso e si hanno qui richiamate per essere specificamente approvate;
2. di prorogare al 30 aprile 2019 il termine di scadenza del versamento dell' ICP 2019, al fine di
consentire agli interessati di verificare e segnalare al Concessionario eventuali errori o incongruenze
negli avvisi di pagamento già pervenuti;
3. di confermare, in caso di pagamenti rateali dell'ICP, le scadenze successive alla prima;
4. di autorizzare la pubblicazione nel sito dell'Ente e del Concessionario del presente provvedimento
e degli avvisi informativi;
5. di specificare, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL, che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa e, pertanto, non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
6. di confermare responsabile del procedimento il Dott. Nicola Oliva - Funzionario Responsabile
d'imposta del Servizio Tributi;
7. di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse, secondo l'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i., in capo
al Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE: BILANCIO PROGRAMMAZIONE

II Settore Dott. F. FaustinoDott. Francesco Faustino
Redatta da N.Oliva
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Settore Proponente: 2° SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE
Ufficio Proponente: TRIBUTI
Oggetto: ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' 2019

Nr. adozione settore: 7
Nr. adozione generale: 217
Data adozione:
27/02/2019
Visto Contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO

Data 27/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

Determinazione n. 217 del 27/02/2019

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”
Altamura, lì...........................................
IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO
dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n. ……………
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
Altamura, lì...........................................
IL FUNZIONARIO
f.to

