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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 256 del 28/06/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 256 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento dell’imposta sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni. Proroga e impegno di spesa a favore della ditta ABACO 
S.p.A con sede legale a Padova in Via Fratelli Cervi n. 6. - CIG. Z9C31C123D  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022, con il quale il Sindaco Paolo Nadal conferiva al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario – Tributi – Personale – 
Cultura fino al termine del proprio mandato; 

• la deliberazione consiliare n. 9 del 01.02.2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI” da 
dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto; 

PRESO ATTO che ad oggi non è stato ancora approvato il Piano delle Performance 2022 – 2024 e che 
pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08/11/2021 dichiarata 
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immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2021-2023”; 
 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione di impegno n. 225 del 17/05/2021 avente ad oggetto 
“Servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni. Impegno di spesa per esternalizzazione del servizio alla ditta ABACO S.p.A di 
Padova - CIG Z9C31C123D ” con la quale si affidava, per n. 12 mesi, il servizio di gestione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni alla società ABACO S.p.A 
con sede legale a Padova in via F.lli Cervi n. 6, C.F./P.I. 02391510266; 
 
CONSTATATA l’imminente scadenza dell’incarico sopra citato al 30/06/2022 e la necessità di 
garantire una continuità nel servizio offerto ai contribuenti con personale qualificato di cui questo ente 
non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporne solo a scapito di altre attività che 
comporterebbero inevitabilmente una minor efficienza nei servizi offerti all’utenza; 
 
VISTA la richiesta di offerta economica di questo Ente prot. PEC 4972 del 09/05/2022 per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Canone unico patrimoniale di cui alla Legge n. 
160/2019 e le correlate attività di liquidazione e riscossione ordinaria/coattiva;  
 
RILEVATA nel contempo la necessità di attivare comunque una nuova procedura di gara per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge 
160/2019 al fine di favorire la massima trasparenza, pubblicità e libera concorrenza; 
 
VISTA la nota pervenuta via PEC prot. n. 4989 del 10/05/2022 da Abaco S.p.A. con la quale la società 
propone, in vista dell’imminente scadenza contrattuale, la rinegoziazione delle condizioni economiche 
del contratto di gestione della riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni a seguito degli effetti economici negativi della pandemia non 
imputabili al concessionario; 
 
VISTA la successiva nota informativa inviata alla società Abaco S.p.A. con PEC prot. 6612 d.d. 
17/06/2022 con la quale questo Ente ha comunicato alla stessa che, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara sopra citata, si intende prorogare l’incarico di gestione della riscossione ordinaria e 
coattiva dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni affidato alla 
società Abaco S.p.A. con determinazione del Funzionario Responsabile n. 444 del 28/12/2018 alle 
medesime condizioni ivi contenute e al riconoscimento dell’ulteriore somma di € 4.312,79 + I.V.A. di 
legge a titolo di corrispettivo per il “riequilibrio del contratto in essere” (art. 165 comma 6 D.Lgs. 
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50/2016, Relazione tematica Corte di Cassazione n. 56 del 08 luglio 2020, nota congiunta di 
ANCI/FEL – ANACAP del 15 luglio 2021); 
 
VISTA l’accettazione da parte della ditta Abaco S.p.A., formalmente comunicata a questo Ente con 
PEC prot. n. 6810 del 21/06/2022, di proseguire l’incarico in essere – di gestione della riscossione 
ordinaria e coattiva dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – e 
dell’ulteriore somma di € 4,312,79 + I.V.A. di legge a titolo di corrispettivo per il “riequilibrio del 
contratto in essere”; 
 
CONSIDERATO altresì che l’incarico riguarda unicamente la liquidazione dell’imposta sulla 
pubblicità ed il suo accertamento e che rimarranno in capo a questo ente tutte le attività inerenti il 
rilascio delle relative autorizzazioni; 
 
RITENUTO quindi di poter prorogare l’incarico di gestione della riscossione ordinaria e coattiva 
dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni affidato alla società 
Abaco S.p.A. con determinazione del Funzionario Responsabile n. 444 del 28/12/2018 alle condizioni 
sopra richiamate;  
 
RICORDATO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 
appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei contratti pubblici” in 
particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), che al comma 2 prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
 
PRESO ATTO che l’importo presunto dell’affidamento per la durata di n. 6 mesi, fino al 31/12/2022, è 
pari ad euro 5.000,00 oltre l’I.V.A. di legge; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall’art. 7 comma 4 del 
D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 e’ stato 
acquisito/confermato il codice identificativo di gara (CIG) Z9C31C123D ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari assegnato dall’AVCP di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il DURC della ditta Abaco S.p.A. - P.IVA 02391510266 con sede in Via Fratelli Cervi, 6 – 
35129 Padova (PD), certificato INAIL_33321713 con scadenza 05/10/2022, attestante la regolarità 
contributiva; 
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CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 10320 “Spese per la riscossione in proprio dei tributi”, 
oggetto della presente determinazione, e’ stato assegnato al Servizio Finanziario, Tributi, Personale e 
Cultura in capo al Responsabile dell’U.O. n. 1 del Comune di Roveredo in Piano; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
1. DI PROROGARE alla società ABACO S.p.A con sede legale a Padova Via Fratelli Cervi n. 6 

codice fiscale 02391510266 il servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento dell’imposta 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il Comune di Roveredo in Piano; 

2. DI DARE ATTO che relativamente all’incarico per il servizio di liquidazione, riscossione ed 
accertamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il Comune di 
Roveredo in Piano alla stessa ditta ABACO S.p.A la quota di spesa a carico di questo Comune 
ammonta presuntivamente ad Euro 5.000,00 oltre all’ I.V.A di legge; 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 6.100,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 Z9C31C123D 10320/0 1-4 SPESE PER LA 
RISCOSSIONE IN 
PROPRIO DEI TRIBUTI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

6.100,00 ABACO S.P.A.   cod.fisc. 
02391510266/ p.i. IT  
02391510266 

 

4. DI RICONOSCERE inoltre a titolo di corrispettivo per il “riequilibrio del contratto in essere” 
l’importo di Euro 4.312,79 già impegnati e risultanti nel Bilancio di Previsione 2022 – 2024 R.P. 
2021; 

5. DI DARE ATTO che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
alla legge n. 136/2010; 
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6. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, 
così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

7. DI PROVVEDERE all’invio alla ditta ABACO S.p.A. della prescritta comunicazione secondo 
quanto stabilito dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

8. DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’ANAC è il seguente: CIG Z9C31C123D; 
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

10. DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. 
n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto 
un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

Determinazione nr. 256 del 28/06/2022 
 

 
OGGETTO: Servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento dell’imposta sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni. Proroga e impegno di spesa a favore della ditta ABACO 
S.p.A con sede legale a Padova in Via Fratelli Cervi n. 6. - CIG. Z9C31C123D  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 28 giugno    2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 6.100,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 Z9C31C123D 10320/0 1-4 SPESE PER LA 
RISCOSSIONE 
IN PROPRIO DEI 
TRIBUTI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

6.100,00 ABACO S.P.A.   cod.fisc. 
02391510266/ p.i. IT  
02391510266 

561 

 
 
 Riferimento pratica finanziaria : 2022/627 
 Estremi dell’impegno  
561/2022 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 256 del 28/06/2022 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di liquidazione, riscossione ed accertamento dell’imposta sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni. Proroga e impegno di spesa a favore della ditta ABACO 
S.p.A con sede legale a Padova in Via Fratelli Cervi n. 6. - CIG. Z9C31C123D  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 29/06/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/07/2022. 
 
Addì 29/06/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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