DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

73

Nr. Progr.

RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE TOSAP: DITTA DUOMO G.P.A. S.R.L.-

Data

30/12/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
30/12/2008 alle ore 18:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

14

Totale Assenti

3

Assenti giustificati i signori:
GOSTOLI FABIO; LITTI LUCA; BOINEGA GIORGIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, CORSINI MARIELLA, SPINA CINZIA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE TOSAP: DITTA DUOMO G.P.A. S.R.L.Si da atto che al punto precedente (verbale n. 72) è entrato in aula il cons. Gostoli Fabio, che
partecipa alla discussione e votazione del presente argomento. I consiglieri presenti sono n.
15;
IL PRESIDENTE
con questa proposta di deliberazione si stabilisce di prorogare – per gli anni 2009 e 2010 - il
contratto in essere con la Duomo GPA per il servizio di accertamento e riscossione tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e gestione parcheggi a pagamento. La proroga
viene effettuata alle stesse condizioni del contratto iniziale, con un adeguamento del canone
fisso a favore del comune che passa da 31.000 a 32.500 euro anni (+ 5%). Per i due anni di
proroga del contratto non sono previsti aumenti alle tariffe TOSAP che pertanto rimangono
ferme ai livelli di sei anni fa. Dal momento che il quadro normativo di riferimento in materia
di concessione di servizi pubblici locali è estremamente mutevole (il legislatore è intervenuto
più volte negli ultimi anni e ci sono altri progetti di legge in discussione in parlamento)
abbiamo pensato di limitare la proroga a due soli anni, così da lasciare “le mani libere” alla
prossima amministrazione nel decidere se gestire il servizio in economia, procedere alla
concessione con gara o – altra alternativa – prevedere un servizio associato nell’ambito della
Comunità Montana. Ricordo, infine, che la TOSAP che noi diamo in concessione è solo una
parte di tutta l’imposta comunale in quanto rimane fuori da questo accordo - come da quelli
precedenti – la Tosap delle tre fiere (che determina circa 35.000 di entrate annue) e quella per
la Mostra Nazionale del tartufo (€. 29.000 nel 2008).
Interviene il Consigliere Gostoli Giovanni secondo cui i parcheggi a pagamento sono stati una
scelta sbagliata perché anche se la viabilità è un pò migliorata, il meccanismo non ha
funzionato, nei nostri paesi non si può far pagare anche i parcheggi per cui preannuncia il
voto contrario.
Il Sindaco fa però rilevare che a fronte di questa iniziativa sono aumentati contestualmente
molti parcheggi liberi anche in prossimità ai parcheggi a pagamento.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE

PREMESSO:
CHE la Società DUOMO GPA S.r.l. con sede in Milano, Viale Sarca n. 195, iscritta col n.
57, in 1^ categoria, nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di
accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni,
previsto dall’art. 53 D. Lgs. 446/97 e dal D.M. 289/2000, Istituito presso il Ministero delle
Finanze (verificabile sul sito internet:
www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/albo/elealbo.htm), capitale sociale
€ 2.600.000,00 interamente versato, è concessionaria del servizio per l’accertamento e la
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riscossione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – T.O.S.A.P.
Gestione Parcheggi a Pagamento - come da contratto in scadenza il 31/12/2008;

e

OSSERVATO che il D.L. 30/09/2005, n. 203, art. 3 comma 25, convertito dalla legge
02/12/2005, n. 248, ha espressamente previsto la possibilità di prorogare i contratti in corso
fino al 31/12/2010;
CONSTATATO che vari comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (Fano, Colbordolo,
Mondolfo, Fermignano, Pergola, Urbino, Pesaro) hanno prorogato alla DUOMO GPA S.r.l. il
contratto di concessione per analoghi servizi fino al 31/12/2010;
DATO ATTO che, a seguito della promulgazione della suddetta normativa, la Società
DUOMO GPA S.r.l. con propria raccomandata A.R. in data 16 giugno 2008, ha richiesto con
formale e tempestiva istanza la proroga del contratto di concessione del servizio per
l'accertamento e la riscossione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche –
T.O.S.A.P. e Gestione Parcheggi a pagamento in scadenza al 31/121/2008;
VISTA la successiva proposta formalizzata della ditta DUOMO GPA S.r.l. pervenuta in data
26 novembre 2008 con la quale richiede di prorogare la concessione del servizio di
accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – T.O.S.A.P. e
della Gestione dei Parcheggi a Pagamento per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2010 alle
seguenti condizioni:
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 aumento ad € 20.000,00 (ventimila) del canone annuo netto fisso a favore del comune per
il biennio 2009-2010 ;
 ulteriore aggio nella misura del 50% a favore del comune sulle riscossioni eccedenti il
limite di € 23.500,00 (ventitremilacinquecento) annui;
 Stipulazione di un nuovo contratto dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
 Conferma delle vigenti condizioni di capitolato.
GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
 Aumento ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento) dell’importo annuo minimo garantito
per il biennio 2009-2010;
 Aggiunta di un aggio a favore del comune pari al 48% sulle riscossioni eccedenti il limite
di € 25.000,00 (venticinquemila) annui;
 Stipulazione di un nuovo contratto dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
 Conferma delle vigenti condizioni di capitolato.
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
VISTO il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni indicate in
narrativa;
VISTO il D.L. 30/09/2005, n. 203, art. 3 comma 25, convertito dalla legge 02/12/2005, n.
248,
PROPONE
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1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, anche ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e smi;
2. di prorogare alla Società DUOMO GPA S.r.l., la concessione della gestione del servizio
per l'accertamento e la riscossione della Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche
– T.O.S.A.P. e Gestione Parcheggi a pagamento alle seguenti condizioni:
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 aumento ad € 20.000,00 (ventimila) del canone annuo netto fisso a favore del comune per
il biennio 2009-2010 ;
 ulteriore aggio nella misura del 50% a favore del comune sulle riscossioni eccedenti il
limite di € 23.500,00 (ventitremilacinquecento) annui;
 Stipulazione di un nuovo contratto dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
 Conferma delle vigenti condizioni di capitolato.
GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
 Aumento ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento) dell’importo annuo minimo garantito
per il biennio 2009-2010;
 Aggiunta di un aggio a favore del comune pari al 48% sulle riscossioni eccedenti il limite
di € 25.000,00 (venticinquemila) annui;
 Stipulazione di un nuovo contratto dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
 Conferma delle vigenti condizioni di capitolato.
3. di dare atto che la gestione del servizio sarà svolta in conformità alle condizioni generali
di cui al precedente contratto per quanto non in contrasto con la presente;
4. di dare atto che la cauzione da prestare a garanzia del contratto da parte della Società
DUOMO GPA S.r.l. sarà pari ad una annualità del canone annuo convenuto per il servizio
T.O.S.A.P. più una annualità del minimo garantito per la gestione dei Parcheggi a Pagamento
(€ 32.000,00) e che essendo la Società concessionaria in possesso della certificazione di
qualità Iso Uni En 9001 il suddetto importo andrà ridotto alla metà;
5. di dare atto che con DUOMO GPA S.r.l. sarà stipulato apposito contratto secondo quanto
previsto dal vigente Regolamento Contratti, nello schema che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL n. 267/2000:
- del Resp. settore contabile per la regolarità tecnica e contabile;
Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Gostoli G; Giannessi, Federici e Corsini) e n. 1
astenuto (Passeri) su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti;
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DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,

Successivamente, Il Consiglio Comunale
data l'urgenza di perfezionare l'adesione alla convenzione;
Visto l’art. 134, c. 4, del TUEL 267/2000;
Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Gostoli G; Giannessi, Federici e Corsini) e n. 1 astenuto (Passeri) su n.
15 consiglieri presenti e n. 14 votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Allegato “A” alla delib. C.C. n. 73 del 30/12/2008

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Contratto di concessione per la gestione del servizio
di accertamento e riscossione Tassa occupazione Spazi ed Aree pubbliche e
Gestione dei parcheggi a pagamento
Proroga 01/01/2009 - 31/12/2010
SCRITTURA PRIVATA
L'anno duemila________, addì __________, del mese di ______________, nella
residenza municipale di Sant’Angelo in Vado;
TRA
- il Responsabile del Servizio del comune di Sant’Angelo in Vado, Sig. ________ nato
a _______il ________,il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune
che rappresenta (C.F. Comune 82000490415-);
E
- la Società DUOMO GPA S.r.l., con sede in Milano, Viale Sarca n. 195, iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano col n. 00907370415 ed al
Repertorio Economico Amministrativo col n. 1640076, codice Istat attività n. 74841,
ed iscritta al n. 57, 1^ cat., nell’Albo dei soggetti abilitati istituito ai sensi dell’art. 53,
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, qui rappresentata dal Sig. Matteo Bertoni, nato a Fano il
29/05/1966, ivi residente in Via Galilei n. 35/m, procuratore, il quale interviene a
questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della Società che rappresenta
in forza a procura notarile a rogito della Dott.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in
Seregno, in data 10/06/2003, n. 51773 di rep., registrata a Desio il 19/06/2003 al n.
2197/1 (concessionaria c.f.: 00907370415; p. IVA: 13274540155).
Al riguardo, il suddetto procuratore dichiara che la procura non gli è stata revocata.
P R E M E S S O:
- CHE la Società DUOMO GPA S.r.l., titolare del contratto di concessione per la
gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione della Tassa occupazione
Spazie ed Aree Pubbliche e Gestione Parcheggi a Pagamento in scadenza al
31/12/2008 (contratto in data 10/02/2005, n. 1254 di rep.), nel rispetto dei termini
previsti dalla legislazione vigente, ne ha richiesto la proroga mediante apposita e
tempestiva istanza;
- CHE a seguito di apposita e tempestiva istanza e di trattativa intercorsa tra le
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parti, e con accesso alla facoltà di proroga prevista dal D.L. 30/09/2005, n. 203, art. 3
comma 25, convertito dalla legge 02/12/2005, n. 248, con atto di C.C. n.__ in data
____, si deliberava di prorogare alla Società DUOMO GPA S.r.l. la concessione della
gestione del servizio suddetto per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2010 alle
seguenti condizioni:
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 aumento ad € 20.000,00 (ventimila) del canone annuo netto fisso a favore del
comune per il biennio 2009-2010 ;
 ulteriore aggio nella misura del 50% a favore del comune sulle riscossioni
eccedenti il limite di € 23.500,00 (ventitremilacinquecento) annui;
 Stipulazione di un nuovo contratto dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
 Conferma delle vigenti condizioni di capitolato.

GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
 Aumento ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento) dell’importo annuo minimo
garantito per il biennio 2009-2010;
 Aggiunta di un aggio a favore del comune pari al 48% sulle riscossioni eccedenti
il limite di € 25.000,00 (venticinquemila) annui;
 Stipulazione di un nuovo contratto dal 01/01/2009 al 31/12/2010;
 Conferma delle condizioni generali di cui al precedente contratto e vigente
capitolato d’oneri (parte integrante del contratto principale Rep. n. 930
dell’11.12.1996), per quanto non in contrasto con la suddetta deliberazione

- CHE per quanto precede, si rende necessario stipulare apposito contratto con la
Società DUOMO GPA S.r.l.
TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le parti innanzi costituite si conviene e si stipula quanto segue:
1 - La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente
scrittura privata.
2 - Il Comune di Sant’Angelo in Vado affida alla Società DUOMO GPA S.r.l. che
accetta, la gestione in concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione
della Tassa Occupazione Spazi ed Are Pubbliche T.O.S.A.P. e Gestione Parcheggi a
Pagamento per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2010.
3 - La Società DUOMO GPA S.r.l. corrisponderà al Comune di Sant’Angelo in Vado
quale canone annuo netto fisso di concessione per il servizio T.O.S.A.P. la somma di
€ 20.000,00 (ventimila/00), con un ulteriore aggio nella misura del 50% a favore del
comune sulle riscossioni eccedenti il limite di € 23.500,00 (ventitremilacinquecento);
per il servizio dei Parcheggi a Pagamento corrisponderà un importo annuo minimo
garantito pari a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) con aggiunta di un aggio a
favore del comune pari al 48% sulle riscossioni eccedenti il limite di € 25.000,00
(venticinquemila/00) annui
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Il versamento delle competenze contrattuali al Comune avverrà in quattro rate
trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun
trimestre.
4 - A garanzia del versamento del canone contrattuale nonché degli altri obblighi
patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del
servizio costituisce cauzione di € 16.250,00(sedicimiladuecentocinquanta/00) pari ad
una annualità del canone annuo convenuto per il servizio T.O.S.A.P. più una
annualità dell’importo minimo garantito per il servizio Parcheggi a pagamento
ridotta alla metà in quanto la concessionaria è in possesso di certificazione di qualità
Iso Uni En 9001, ai sensi dell’art.40, co. 7 D.lg 12/04/2006, n. 163, mediante consegna
di una di una polizza fidejussoria emessa da __ n.), in data __
5 - La gestione sarà svolta in conformità alle condizioni generali di cui al precedente
contratto e del vigente capitolato d’oneri (già parte integrante del contratto di Rep. n.
930 dell’11/12/1996), per quanto non in contrasto con la deliberazione C..C.. n. __
del_______, e con la normativa sopravvenuta, e che la concessionaria dichiara di
conoscere ed accettare.
6 - Nell'esecuzione del servizio la concessionaria si obbliga ad osservare ed applicare
scrupolosamente le norme del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e dei successivi decreti
ministeriali applicativi, nonché del Regolamento comunale, dichiarando di tener
sollevato il Comune concedente da ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e
penale connessa con la gestione del servizio stesso.
7 - In deroga a quanto previsto dal vigente capitolato d’oneri ed in ottemperanza a
quanto stabilito dalla L.24/12/2007, n. 244, ogni controversia che dovesse sorgere tra
le Parti contraenti sia durante la concessione, e dopo la sua scadenza, sarà deferita al
giudizio dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Foro competente sarà quello di giurisdizione del Comune concedente.
8 - Ai fini dell'applicazione del presente contratto la concessionaria elegge domicilio
presso la Segreteria comunale.
9 - Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni, i
dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e da
regolamenti comunali in materia.
10 - Il presente contratto, redatto sotto forma di scrittura privata ai sensi degli artt.
2702/2703 C.C. non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso a mente dell' art.
7, ed allegata tabella art. 5, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto alla data e nel luogo di cui sopra.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA CONCESSIONARIA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/01/2009 al 23/01/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

08/01/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

08/01/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 18/01/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 08/01/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
73

Delibera nr.

Data Delibera

30/12/2008

Ufficio:

II Settore Contabile

OGGETTO

RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP: DITTA DUOMO G.P.A.
S.R.L.-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

23/12/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

23/12/2008

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

