
   

 

 COMUNE    DI    MASSERANO 

                           REGIONE  PIEMONTE        PROVINCIA DI BIELLA 
                  Via Roma n. 190 – Cod. Fisc./P.Iva: 00241500024 

       

Tributi, Personale e servizi informatici 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N.33   in data 25/09/2017   

 
Oggetto :  Nomina Commissione per l'aggiudicazione del servizio di gestione, accertamento e 
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni 
(DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti. 
C.U.U.: UFMENE 
 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque, del mese di settembre, il sottoscritto Dott.ssa 
Nunziata Villari, nominato Responsabile dei Tributi, Personale e servizi informatici con decreto N. 
2 del 30/01/2017, del Sindaco Sig. Fantone Sergio in Masserano nel proprio ufficio. 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Dato atto che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine 
dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell’Amministrazione, e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Premesso che è occorre individuare il nuovo concessionario per l’affidamento in concessione del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni; 
 
Richiamate: 
- la determinazione n. 18 del 26.06.2017 con la quale si approvavano l’avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse e il modulo di domanda di partecipazione alla procedura in economia 
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale 
affissione dei manifesti nel Comune di Masserano, 
- la determinazione n.25 del 08.08.2017con la quale si approvava l'elenco delle ditte da invitare alla 
procedura di cui trattasi, è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016, per l'appalto del servizio “di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità (ICP), e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la 
materiale affissione dei manifesti”, si è dato atto della percentuale di aggio posto a base di gara, del 
criterio di aggiudicazione e sono stati approvati la lettera d’invito – disciplinare, relativi allegati e il 
capitolato d’oneri, 
- la determinazione n. 26 del 11.08.2017 con la quale è stata rettificata la data di scadenza della 
presentazione delle offerte; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 11/09/2017 alle ore 
12.00 e, pertanto, si può procedere alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della 
Commissione giudicatrice così come previsto dall’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 



   

 

 
Rilevato che la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in 
caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni 
apicali, nominato dall’organo competente;  
 
Visto l’art. 77, comma 12, d.lgs. 50/2016 che prevede che, fino alla adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione viene nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;  
 
Ritenuto necessario selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione ed in 
particolare nominare quali componenti della commissione i signori: 
DI NOMINARE componenti della stessa i signori:  
- Presidente: dott.ssa VILLARI NUNZIATA – Funzionario del Comune di Masserano 
- Commissario: dott. INGRASSIA GUIDO – Segretario Comunale  
- Commissario: rag. CAVALIERE CRISTINA – Funzionario del Comune di Masserano; 
 
Ritenuto opportuno, sentiti i diretti interessati, individuare nel 29/09/2017 alle ore 10.00 il giorno 
per lo svolgimento delle operazioni di gara; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 

DETERMINA 
 
1.DI COSTITUIRE la Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti del Comune di 
Masserano; 
2. DI NOMINARE componenti della stessa i signori:  
- Presidente: dott.ssa VILLARI NUNZIATA – Funzionario del Comune di Masserano, 
- Commissario: dott. INGRASSIA GUIDO – Segretario Comunale,  
- Commissario: rag. CAVALIERE CRISTINA – Funzionario del Comune di Masserano; 
3. DI DARE ATTO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso 
aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione; 
4. DI DARE ATTO che il giorno stabilito per l’espletamento delle operazioni di gara sarà il 
29/09/2017 alle ore 10.00; 
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente con 
valore di notifica per gli interessati. 
 

      IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
F.to  Dott.ssa Nunziata Villari 

 
 
 
 
PARERE POSITIVO del Responsabile del Servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, dando 
atto della legittimità, dell’opportunità e della congruità del presente provvedimento. 

 
IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
F.to  Dott.ssa Nunziata Villari 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
N.482      CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Masserano, li 25/09/2017 

         IL  MESSO  COMUNALE 
                 Simone Stefani 

 
 
 
 
N. _______      CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
       AI SENSI DELL’ART._____ D.L. N.33/2013 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata nella sezione “Trasparenza e merito” del sito 
web del Comune in data odierna. 
 
Masserano, li 25/09/2017 

         IL  MESSO  COMUNALE 
                 Simone Stefani 

 


