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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 603 del 30/12/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 513 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Servizio di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ivi 
compreso il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio ex COSAP per il periodo dal 
01/01/2023 al 31/12/2025, più eventuale rinnovo per ulteriori tre anni. Impegno di spesa 
a favore della ditta Abaco Spa di Padova (PD) - CIG. 95069306D1.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale 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;  
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• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 
2024” con la quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 

 
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; 
 
RILEVATA pertanto la relativa competenza all’assunzione del presente atto; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale con l’approvazione del Piano della Performance 
2022, giusta deliberazione n. 101/2022, ha assegnato al sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi – 
Sezione tributi minori e Canone Unico Patrimoniale l’obiettivo di affidare nuovamente la gestione del 
C.U.P. ad un concessionario abilitato ad effettuare l’attività di liquidazione, accertamento e riscossione 
delle entrate comunali;  
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell’8 luglio 2019, questa 
Amministrazione revocava, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26/2014, le seguenti funzioni comunali 
esercitate per il tramite l’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello: 
a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo, 
b) gestione dei servizi tributari, 
c) attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico, 
d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato nella normativa vigente, 
e) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, 
f) coordinamento della pianificazione di Protezione Civile, 
g) statistica, 
h) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, 
i) definizione dei fabbisogni di acquisti da comunicare alla Centrale Unica di Committenza 

regionale, 
l) controllo di gestione, 
m) sistemi informativi;  

DATO ATTO che con la medesima deliberazione consiliare si approvava l’Accordo tra l’Unione 
Territoriale Intercomunale del Noncello ed il Comune di Roveredo in Piano che regola i rapporti 
giuridici ed economici intercorrenti tra gli Enti, nonché la decorrenza della revoca dell’esercizio delle 
funzioni; 

CONSIDERATO che la funzione dei tributi comunali è stata revocata dal 05.08.2019; 

CONSIDERATO altresì che la revoca della funzione tributi ha comportato il subentro del Comune di 
Roveredo in Piano nei rapporti giuridici attivati dall’UTI del Noncello; 
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RICORDATO pertanto che il servizio tributi è tornato in capo all’ente, come da comunicazione pec 
dell’UTI del Noncello di data 16.10.2019, assunta al protocollo dell’Ente in data 17.10.2019 al numero 
11895, con la quale, tra l’altro, veniva segnalato che a decorrere dalla revoca delle funzioni assegnate 
all’UTI i rapporti finanziari per gli affidamenti in essere intercorrono tra i Comuni interessati e i 
soggetti affidatari senza aggravio di costi sul bilancio dell’UTI; 
 
RICHIAMATE: 
- la 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; 

- la determinazione di impegno n. 256 del 28/06/2022 con la quale si prorogava l’affidamento di cui 
alla determinazione n. 225/2021 al fine di garantire la continuità di uno dei servizi fondamentali 
dell’Ente nelle more dell’attivazione delle nuove procedure di gara per l’individuazione del nuovo 
operatore economico a decorrere dal 01/01/2023; 

 
ATTESO che l’attuale affidamento è in scadenza il 31/12/2022; 
 
CONSIDERATO che la complessità e l’elevato numero di adempimenti dell’Area Finanziaria – Tributi 
– Personale e Cultura non consentono di gestire sufficientemente il servizio tributi solamente con le 
risorse a disposizione dell’Ente (n. 1 unità di istruttore amministrativo contabile a tempo parziale); 
 
RILEVATO che: 
- a seguito di una specifica analisi da parte del Responsabile competente, le risorse umane 

attualmente necessarie all’Ufficio Tributi  sono di n. 2 unità di istruttore amministrativo contabile di 
cat. C, a tempo pieno e indeterminato, con elevate e specifiche competenze tecniche nelle materie 
tributarie, nello specifico quelle relative alla gestione del Canone Unico Patrimoniale; 

- l’Ufficio Tributi conta attualmente un’unica unità di istruttore amministrativo e contabile - cat. C, a 
tempo indeterminato e parziale (concessa di recente un’ulteriore riduzione delle ore a favore del 
dipendente interessato giusta determinazione n. 504/2022); 

- risulta quanto mai necessario procedere all’assunzione di un’ulteriore figura di istruttore 
amministrativo e contabile da destinare all’Ufficio Tributi per la gestione di tutti gli adempimenti e 
per garantire un sufficiente grado di efficienza a favore dei cittadini roveredani; 

 
CONSIDERATO che, ai fini degli obblighi di finanza pubblica, tra cui il rispetto del Valore Soglia 
relativo alle spese di personale degli EE.LL. – come meglio specificato dalla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1885/2020 – il Comune di Roveredo in Piano non ha attualmente la possibilità di 
procedere all’assunzione di un’ulteriore risorsa da destinare al Servizio Tributi Comunale; 
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CONSTATATO che il Comune di Roveredo in Piano non dispone in misura sufficiente, ovvero 
potrebbe disporne solo a scapito di altre attività che comporterebbero inevitabilmente una minor 
efficienza nei servizi offerti all’utenza, di personale altamente qualificato per la gestione di tutte le 
procedure e adempimenti connessi al Canone Unico Patrimoniale; 
 
APPURATO che l’ufficio Tributi del Comune di Roveredo in Piano, in particolar modo la sezione che 
si occupa di Canone Unico Patrimoniale, è tenuta a garantire ai cittadini roveredani un servizio 
puntuale e costante, tenuto conto della specificità dei provvedimenti autorizzativi che ne scaturiscono; 
 
RAMMENTATO che il Responsabile dell’U.O. - Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura, 
dipendente del Comune di Roveredo in Piano a decorrere dal 01/01/2022 è stato recentemente 
incaricato come Titolare di Posizione Organizzativa dal Sindaco, con proprio Decreto n. 6 del 
03/03/2022; 
 
RICORDATO che, nelle more di rivedere l’assetto organizzativo dell’Ente, per le annualità 2020 e 
2021 il Comune di Roveredo in Piano ha affidato ad una ditta esterna, specializzata nel settore dei 
tributi minori e Canone Unico Patrimoniale; 
 
CONSIDERATO che nell’incertezza di effettiva sostituzione del Responsabile dell’Area Finanziaria a 
mezzo procedura concorsuale si è ritenuto opportuno prorogare temporaneamente il servizio di 
accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ivi compreso il servizio delle 
pubbliche affissioni e il servizio ex COSAP; 
 
APPURATO ad oggi che:  
- la complessità e l’elevato numero di adempimenti, oltre alla carenza di risorse umane, dell’Area 

Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura non consentono di gestire in modo efficiente tutte le 
procedure relative ai servizi interessati; 

- la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi comunali, in modo particolare 
quelli relativi al Canone Unico Patrimoniale, sono espletati da n. 1 istruttore amministrativo 
contabile a tempo parziale che risulta insufficiente per garantire lo standard qualitativo e 
quantitativo; 

 
CONSTATATO che nel corso dell’esercizio 2022 la gestione del Canone Unico Patrimoniale, per la 
parte relativa alle pubbliche affissioni e pubblicità, a mezzo concessionario esterno all’Ente ha 
garantito uno standard qualitativo molto elevato; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sin qui esposte, di affidare il servizio di accertamento, riscossione 
ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio ex 
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COSAP a un operatore esterno all’Ente ma con elevata specializzazione; 
 
VISTO il Foglio d’oneri, predisposto dall’ufficio competente, contenente le modalità di espletamento 
del servizio in argomento nonché l’importo stimato a base di affidamento che risulta pari ad 
€.96.840,00, IVA esclusa, determinato dalla media degli incassi presunti per i prossimi anni, partendo 
dagli incassi effettivi degli ultimi cinque anni per osap, cosap, mercato, imposta comunale sulla 
pubblicità e pubbliche affissioni e riscossione coattiva, moltiplicato per l’aggio posto a base di gara del 
15% per osap/tosap, mercato, mentre per la pubblicità e PP.AA. pari al 25%; 
 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede: 
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 
11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito 
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione 
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 
95/2012; 

 
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP 
per il servizio in oggetto; 
 
PRESO ATTO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è presente la categoria 
“Servizi di Riscossione” ma che comunque non è possibile farvi ricorso in quanto trattasi di servizi di 
supporto alla riscossione in forma diretta per gli enti locali e pertanto non corrispondente al servizio 
che si intende affidare; 
 
RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come approvato 
definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che all’art. 51 – Proroga di norme – dispone la proroga 
al 30 giugno 2023 degli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e 
architettura) fino a euro 139.000,00; 
 
CONSIDERATO che per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera 
concorrenza alla richiesta di preventivi si è proceduto alla pubblicazione sul sito del Comune 
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dell’avviso prot. 12992/2022, successivamente integrato con l’avviso prot. 13572/2022 a riscontro 
del quale tutti gli operatori economici interessati sarebbero stati ammessi alla presentazione dei 
preventivi;  
 
DATO ATTO che con il suddetto avviso si è definito: 
- di applicare i criteri previsti dal punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che “... la 

rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l'avviso pubblico, 
quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima 
partecipazione degli operatori economici; 

- di ammettere la eventuale partecipazione del soggetto affidatario del precedente contratto, qualora 
presenti preventivo, in considerazione della particolare struttura del mercato, della natura del 
servizio richiesto e dei requisiti richiesti ai concorrenti e tenuto conto del buon grado di 
soddisfazione maturato con il precedente contratto; 

- di procedere alla selezione dell’affidatario mediante valutazione dei preventivi da parte del RUP  
utilizzando come criteri di valutazione  la qualità espressa per ciascuno degli elementi richiesti, la 
qualità complessiva della proposta, la chiarezza e completezza nella formulazione e, in via 
residuale, l'aggio proposto e l'importo; 

 
PRESO ATTO che entro la scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, fissata alle ore 
12:00 del 12/12/2022, sono pervenuti diversi preventivi tra cui quello pervenuto a mezzo PEC - prot. n. 
13800 del 12/12/2022 - il preventivo del seguente operatore economico: ABACO SPA con sede legale 
in Padova; 
 
RILEVATO che, dopo la verifica della documentazione prodotta, il preventivo presentato dalla 
ABACO SPA è risultato idoneo in base agli elementi di valutazione previsti nel citato avviso;  
 
ATTESO che la percentuale di aggio proposta risulta essere coerente con la natura del servizio 
richiesto e in linea con l’andamento attuale dei prezzi di mercato; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di affidare alla ditta Abaco spa con sede legale in Padova il 
servizio di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ivi compreso il servizio delle 
pubbliche affissioni e il servizio ex COSAP per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025, più eventuale 
rinnovo per ulteriori tre anni; 
 
DATO ATTO che il servizio in oggetto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui 
all’art. 51 della L. 108/2021 e, quindi, può essere affidato con la modalità dell’affidamento diretto 
adeguatamente motivato in deroga al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che: 
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- con l’esecuzione del contratto in oggetto si intende realizzare il seguente fine: ottimizzazione dei 
processi relativi al servizio tributi, nello specifico l’area che si occupa della gestione del Canone 
Unico Patrimoniale;  

- il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di accertamento, riscossione ordinaria e 
coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 
del canone mercatale, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio ex COSAP; 

- in base al tipo e al numero di provvedimenti amministrativi predisposti e rilasciati e le relative 
procedure oramai consolidate negli anni, l’importo presunto calcolato è pari ad Euro 45.105,06 + 
IVA (22%), per complessivi Euro 55.028,17 corrispondenti a n. 36 mesi, oltre all’eventuale 
rinnovo per ulteriori tre anni; 

 
RIBADITO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è presente la categoria “Servizi 
di Riscossione” ma che comunque non è possibile farvi ricorso in quanto trattasi di servizi di supporto 
alla riscossione in forma diretta per gli enti locali e pertanto non corrispondente al servizio che si 
intende affidare; 
 
RITENUTO di:  
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 51 della L. 108/2021 

adeguatamente motivato in deroga al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a 

contrarre che di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 del 
D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall’ANAC che 
nel caso specifico risulta essere: CIG. 944959112F; 
 
VISTA la regolarità contributiva a mezzo DURC in corso di validità disponibile sul portale 
INPS/INAIL prot. INAIL_3457662 con scadenza al 10/01/2023; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono state eseguite con esito positivo le 
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta e che pertanto la presente aggiudicazione deve 
intendersi efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato  D.Lgs; 
 
ATTESA la necessità di assumere il necessario impegno di spesa da imputare nelle voci di spesa del 
Bilancio di Previsione 2022-24, per complessivi € 55.028,17 (IVA incl.); 
 
CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 10320 “Spese per la riscossione in proprio dei tributi”, 
oggetto della presente determinazione, è stato assegnato all’U.O. n. 1 “Area Finanziaria, Tributi, 
Personale e Cultura” in capo al sottoscritto T.P.O. 
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ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati; 
 

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; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” disciplinante i contratti di 
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 

RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come approvato 
definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

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; 

DETERM IN A 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
1. DI AFFIDARE alla ditta ABACO SpA con sede legale in Padova (PD) – C.F./P.IVA 

02391510266, il servizio di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ivi 
compreso il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio ex COSAP, per la durata di mesi 
trentasei (36), più eventuale rinnovo per ulteriori tre anni; 

 
2. DI IMPEGNARE e CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa: 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2022 95069306D1 10320/0 1-4 SPESE PER LA 
RISCOSSIONE IN 
PROPRIO DEI 
TRIBUTI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

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

/      1 

 
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2022 10320/0 1 3 2 1
6 

9
9

2023 18.342,72 31/12/2023 31/12/2023   1 
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2022 10320/0 1 3 2 1

6 
9
9
9 

2024 18.342,72 31/12/2024 31/12/2024   1 

2022 10320/0 1 3 2 1
6 

9
9
9 

2025 18.342,72 31/12/2025 31/12/2025   1 

 
    

3. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP: 10320 

Anno di competenza Anno di imputazione 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) (servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 
2022 18.342,72 2023 18.342,72 
2022 18.342,72 2024 18.342,72 
2022 18.342,72 2025 18.342,72 

 
 
4. DI DARE ATTO che la liquidazione dell’aggio spettante verrà effettuata dietro presentazione di 

regolare fattura e che la Ditta sarà pagata secondo quanto stabilito dalle disposizioni sulla 
tracciabilità dei pagamenti ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

5. DI DARE ATTO che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

6. DI DARE ATTO che, sempre ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 
comma 4 del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato 
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) 
assegnato dall’ANAC, che nel caso specifico risulta essere: 944959112F; 

7. 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; 

8. 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; 

9. DI DISPORRE inoltre che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, ai fini della trasparenza, sul sito internet dell’Ente, alla 
sezione "Amministrazione Trasparente". 
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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 
Dig itale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

Determinazione nr. 603 del 30/12/2022 
 

 
OGGETTO: Servizio di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, 
ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio ex COSAP per il periodo dal 
01/01/2023 al 31/12/2025, più eventuale rinnovo per ulteriori tre anni. Impegno di spesa a favore 
della ditta Abaco Spa di Padova (PD) - CIG. 95069306D1.  
 

 
 
  
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, 30 dicembre  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) 
 

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/1346 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 603 del 30/12/2022 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, 
ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio ex COSAP per il periodo dal 
01/01/2023 al 31/12/2025, più eventuale rinnovo per ulteriori tre anni. Impegno di spesa a favore 
della ditta Abaco Spa di Padova (PD) - CIG. 95069306D1.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/01/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/01/2023. 
 
Addì 02/01/2023 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to BARBARA TOLOMELLI 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

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

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