
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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

della COSAP e della Tarsu giornaliera alla Maggioli Tributi S.p.a di 
Santarcangelo di Romagna. 

 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di novembre alle ore 10:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

   
  

Premesso che al 31.12.2009 scadra’  il  contratto di “Gestione servizio ed accertamento del  
canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani giornaliera”, affidato alla Soc. “Maggioli Tributi spa”, con sede in Sant’Arcangelo di 
Romagna (RN); 
  
Precisato che il contratto inizialmente stipulato in base a gara ad evidenza pubblica 
nell’anno 1993, riguardava il periodo dal 01.01.1997 al 31.12.2001 e venne 
successivamente rinnovato con separati atti amministrativi e regolare contratto , per il 
periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006, nel rispetto del limite complessivo novennale 
previsto dall’art. 12 del R.D. 2440/1923; 
 
Dato atto che in data 06.03.2002 venne sottoscritto un nuovo contratto, sulla base della 
deliberazione di G.C. n° 83 del 28.08.01, ad oggetto: “Rinnovo contratto d’appalto per il 
servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche – 
Tarsu giornaliera”, con scadenza 31.12.2006”; tale rinnovo era consentito, in deroga alla 
durata massima novennale dei contratti delle pubbliche amministrazioni (art. 12 R.D. 
2440/1923), comprese proroghe e rinnovi, essendo allora in essere il regime transitorio 
rispetto alla possibilità di iscrizione agli Albi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 (tale realtà 
escludeva, di fatto, la possibilità di procedere a gare ad evidenza pubblica che si sarebbero 
dovute riservare alle sole Società iscritte agli Albi di cui sopra); 
 
 
Precisato, invece, che, alla luce della nuova normativa emanata successivamente alla 
“evidenziata necessità” espressa nella deliberazione di cui sopra, viene data oggi facoltà di 
procedere alla proroga dei contratti in essere tra gli Enti Locali e le Società Concessionarie, 
fino al 31 Dicembre 2010; 
 
Richiamato pertanto l’art. 3, comma 25)  della Legge 02.12.2005 n° 248  (Legge di 
conversione con modificazioni del D.L. 30.09.2005, n° 203), che testualmente recita: 
“Fino al 31 Dicembre 2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti Locali e 
le Società iscritte all’Albo di cui all’art. 53, c. 1 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 (leggasi 
“soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di 
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni)”; 
 
Ritenuto di avvalersi di tale norma speciale, prorogando pertanto dalla data odierna a tutto 
il 31.12.2010, il contratto sottoscritto in data 06.03.2002, tra il Comune di Oulx e la Soc. 
concessionaria “Maggioli Tributi s.p.a.” per  la concessione del servizio “Cosap e Tarsug”; 
 
Vista la comunicazione pervenuta agli atti del Comune il 16.10..2009 al prot.13262 da parte 
della Soc. Maggioli Tributi s.p.a., in cui la Società stessa si rende disponibile alla proroga 
della concessione alle stesse seguenti condizioni: 
 
COSAP- incassi fino ad € 26.000,00 compartecipazione al Comune del 72% ed 
aggio a favore del Concessionario pari al 28%; oltre € 26.000,00 
compartecipazione al Comune dell’ 76% ed aggio a favore del Concessionario pari 
al 24%; minimo garantito € 20.000= annui; 
 
TARSUG – Compartecipazione al Comune del 71% ed aggio a favore del 
Concessionario 29%; 
 
Ritenute comunque convenienti le condizioni , si ritiene  pertanto di procedere alla proroga 
del contratto scadente il 31.12.2009 per la concessione del servizio “COSAP e TARSUG”, a 
tutto il 31.12.2010, dando atto che le  condizioni economiche opereranno fino al 
31.12.2010;  
 
 



Dato atto che la Soc. Maggioli Tributi s.p.a. con sede in S.Arcangelo di Romagna, nella 
persona dell’Amministratore Unico Dott. Marco Mussoni, ha certificato di essere iscritta nella 
prima categoria al n° 52 dell’Albo Nazionale di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97 e del D.M. 
289 del 11.09.2000 (Albo dei Concessionari); 
 
Precisato che la Soc. concessionaria del servizio dovrà presentare idonea fidejussione di 
importo pari al minimo garantito, stabilito in € 20.000= per il numero di anni 1 oggetto 
della presente proroga ; 
 
Ritenuto pertanto e per le motivazioni fin qui esposte,  di procedere alla proroga a tutto il 
31.12.2010 del contratto in oggetto e scadente il  31.12.2009, fermo restando quanto 
stabilito in termini  economico – contrattuali previste nella presente premessa; 
  
Tutto ciò premesso; 
  
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, I comma del D. Lgs.  267/2000   
e precisamente: 
- parere favorevole del responsabile dell’Ufficio Tributi quale ufficio proponente ed 
attestante la regolarità tecnica dell’atto; 
- parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio di Ragioneria; 
  
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
  

• Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, con particolare riferimento alla normativa dettagliata in premessa 
relativa alla possibilità di proroga dei contratti in corso; 

  
• Di autorizzare la proroga del “contratto d’appalto per il servizio di accertamento e 

riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche – Tarsu giornaliera” con 
la Soc. Maggioli Tributi s.p.a. con sede in S.Arcangelo di Romagna (RN) a tutto il 
31.12.2010; 

 
• Di dare atto che la presente proroga viene concessa alle seguenti condizioni 

economiche: 
COSAP- incassi fino ad € 26.000,00 compartecipazione al Comune del 72% 
ed aggio a favore del Concessionario pari al 28%; oltre € 26.000,00 
compartecipazione al Comune dell’ 76% ed aggio a favore del 
Concessionario pari al 24%; minimo garantito € 20.000= annui; 
TARSUG – Compartecipazione al Comune del 71% ed aggio a favore del 
Concessionario 29%; 

• Di dare atto che tali  condizioni economiche opereranno fino al 31.12.2010;  
• Di dare atto che la Soc. Maggioli Tributi s.p.a. con sede in S.Arcangelo di Romagna, 

nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Marco Mussoni, ha certificato di essere 
iscritta nella prima categoria al n° 52 dell’Albo Nazionale di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
446/97 e del D.M. 289 del 11.09.2000 (Albo dei Concessionari); 

 
• Precisato che la Soc. concessionaria del servizio dovrà presentare idonea fidejussione 

di importo pari al minimo garantito, stabilito in € 20.000= per il numero di anni 1 
oggetto della presente proroga;  

 
• Di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Maggioli Tributi s.p.a per gli 

adempimenti conseguenti.; la presente deliberazione assume a tutti gli effetti valore 
di “integrazione ”  del contratto prorogato, con particolare riferimento alle condizioni 
economiche riconosciute per l’espletamento del servizio; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
  



 
  
  
 Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa  
tecnica che regola la materia) e contabile. 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 16 novembre 2009 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                             f.to GROS  Paolo 
 
  
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 104 del 19 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  20 novembre 2009 al  05 dicembre 2009 al N. 749 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 novembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 novembre 2009  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 
20 novembre 2009 al  05 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


