
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 104 
 
 
 
OGGETTO: Proroga al 31.12.2010 del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e pubbliche affissioni alla ditta 
AIPA Spa di Milano. 

 
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di novembre alle ore 14:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni  approvato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 146 del 4.11.1999 con scadenza 31.12.2008  con la ditta AIPA  S.p.a  di 
Milano; 
 
Richiamata la deliberazione  di GC n. 2 del 16.01.2003 avente per oggetto la revisione del 
canone ai sensi della L. 448/2001 art. 10 comma 1 lettera “c” con la medesima ditta;   
 
Vista la richiesta di AIPA S.p.a di Milano  acclarata al Protocollo comunale in data 
16.06./2008 al n. 7815  di proroga del contratto fino al 31/12/2010; 
 
Considerato che il comma 25 dell’art. 3 del D.L.  n. 203 del 30 settembre 2005 convertito 
nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ha attribuito agli Enti locali la facoltà di prorogare i 
contratti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate locali con il 
Concessionario dei Tributi, purché si tratti di società iscritte all’Albo di cui all’art. 53, comma 
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (albo dei soggetti abilitati alla gestione 
delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e 
delle altre entrate dei comuni e delle province) fino al 31/12/2010; 
 
Atteso che la ditta AIPA SPA  è regolarmente iscritta  all’Albo dei concessionari previsto 
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e la ditta GEAP S.p.A. è iscritta al n. 76 e hanno sempre 
svolto il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni con correttezza, professionalità, puntualità e regolarità, nel periodo dal 
1° gennaio 2000  alla data odierna; 
 
 Considerato altresì che non è possibile al momento ipotizzare una gestione diretta dell’Ente, 
in quanto imporrebbe al Comune notevoli maggiori costi aggiuntivi in termini di personale, 
tecnologie organizzative e di qualificazione del personale stesso vista la sempre maggiore 
complessità gestionale dei servizi determinata dalla continua evoluzione legislativa;  
 
Evidenziato inoltre che nulla osta sotto il profilo giuridico alla proroga del contratto “de quo”, 
senza necessità e l’aggravio di tempo e di risorse economiche, ed anche umane e 
tecnologiche, connesse a procedure diverse; 
 
Ritenuto opportuno quindi concedere la proroga  del contratto fino al 31/12/2010, alla Ditta 
AIPA Spa di Milano alle  condizioni contrattuali migliorative proposte dalla ditta stessa con 
sua del 25.09.2008 qui pervenuta il 26.09.2008 al prot. 12282 previste nel contratto 
sopraccitato, così da garantire la continuità gestionale del pubblico servizio; 
 
Dato atto che tali condizioni migliorative aumentano il minimo garantito all’ente del 13% 
attestandolo ad € 9.000,00 annui;  
 
Richiamata anche la deliberazione di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2008; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di prorogare per le motivazioni sopraccitate e ai sensi dell’art. 3 comma 25 del D.L. n. 

203 convertito nella legge n. 248  del 2 dicembre 2005, l’affidamento in concessione del 
servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento dell’imposta sulla pubblicità, alla 
ditta AIPA S.P.A. di Milano regolarmente iscritta dell’Albo dei Concessionari di cui all’art. 
53 del D.Lgs.  n. 446/1997; 

 



2) Di  demandare al Responsabile del servizio competente l’adozione degli atti necessari e 
conseguenti al presente dispositivo; 

 
3) Di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione, l’unanimità 
favorevole dei voti. 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/00: 
 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 12 novembre 2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  cat D5. 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 104 del 12 NOVEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  13 novembre 2008 al  28 novembre 2008 al N. 728 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 novembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  13 novembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  13 novembre 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
13 novembre 2008 al  28 novembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 novembre 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 


