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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     7 
OGGETTO : SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E RISCOSSIONE  DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA'  E  DEL  DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISS IONI: PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  dodici, del mese di  febbraio, alle ore  19,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
29/02/2016 
Al  15/03/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



   

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MENNELLA Dr. Ciro   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale  
Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione de l Consiglio Comunale 
n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamen to del Consiglio 
Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il  Consigliere Comunale 
Buonincontri Claudio. 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
 VISTA la determinazione n. 31 del 23/11/2015 del Respons abile del 
Servizio Tributi avente per oggetto: ”Servizio di a ccertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni – Affitto ramo d’azienda alla società Mazal Global 
Solutions s.r.l. (Newco) – Presa d’atto”; 
 
 CONSIDERATO che con tale determina era stato riconosciuto 
l’affidamento del servizio di accertamento e riscos sione, anche coattiva, 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritt o delle pubbliche 
affissioni alla società Mazal Global Solutions con sede in Milano, via 
Cechov 50, in qualità di soggetto titolare del cont ratto di affitto del 
ramo aziendale della società AIPA S.p.A. alla quale  il Comune aveva 
affidato negli anni scorsi, in concessione, il serv izio di riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritt o sulle pubbliche 
affissioni; 
 
 VISTA anche la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del  14/12/2015 
avente per oggetto: “Gestione in concessione serviz io pubblicità e  
pubbliche affissioni – Provvedimenti”; 
 
 CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 507/93 e successive 
modifiche ed integrazioni prevede che i servizi di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale e del diritto sul le pubbliche 
affissioni possano, qualora sia accertata la conven ienza economica e 
finanziaria, essere affidati in concessione a terzi ; 
 
 CONSIDERATO che la società Mazal Global Solutions s.r.l. si è 
dichiarata disposta, con nota prot. 139 del 12/01/2 016, a riconoscere il 
credito della società AIPA per un totale di € 2557, 50 e alla novazione 
del servizio in oggetto fino al 31/12/2018 agli ste ssi patti e condizioni 
(canone annuo € 1.705); 
 
 RITENUTO opportuno aderire a tale richiesta; 
 
 ASSUNTO ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i  
prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolar ità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione in esame;  
 
 CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 



   

 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

1.  Di accettare la proposta della società Mazal Global , come riportata in 
premessa, relativa al servizio di accertamento e ri scossione imposta 
comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni,  al canone annuo di 
€ 1.705 fino al 31/12/2018 nonché il riconoscimento  da parte della 
stessa società di oneri aggiuntivi pari ad € 852,50  all’anno per tre 
anni fino alla concorrenza di € 2.557,50 complessiv i; 
 

2.  Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevo li espressi 
separatamente; 
 

3.  Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125  del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 

 

 
 
 



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


