
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

     6 
 
 
 

 

12.02.2007 
 

Servizio accertamento e riscossione del canone di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
Esternalizzazione. 

 

L’anno duemilasette il giorno dodici del mese di  febbraio alle ore  16,37, nella sala delle adunanze si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, risultano presenti ed 

assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO  X 

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO  X VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n.2 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. MASSIMO 

SCUNCIO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 23 alla pagina 26 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto,  ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

SEGUE PROPOSTA: 

 

Oggetto: Servizio accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed   

                 aree pubbliche – Esternalizzazione 

Premesso 

• Che l’Amministrazione comunale ha individuato la necessità di procedere all’adozione della 

deliberazione di esternalizzazione della COSAP al pari degli altri tributi comunali, già 

affidati in concessione esterna, incaricando preliminarmente questo Settore all’istruttoria ed 

alla predisposizione della proposta relativa; 

• Che il vigente regolarmente delle entrate comunali, approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 89 del 18 dicembre 1998 prevede anche – tra le possibilità di gestione – 

l’affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all’albo di cui 

all’art. 53 del Decreto legislativo 446/97; 

• Che allo stato attuale, i servizi comunali gestiscono solo ed esclusivamente i canoni di 

occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) per cui è necessario che il Consiglio 

comunale deliberi l’esternalizzazione della gestione COSAP approvando il disciplinare per 

l’affidamento della gestione; 

 

Per quanto sopra, si sottopone al Consiglio comunale la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1. Di procedere all’esternalizzazione della gestione dei canoni di occupazione degli spazi e 

delle aree pubbliche (COSAP)  mediante concessione delle attività di verifica, 

accertamento, liquidazione e riscossione sia ordinaria che coattiva ad idonea società 

iscritta all’Albo Nazionale delle riscossioni presso il Ministero delle Finanze, ai sensi 

dell’art. 53 del decreto Legislativo 446/97; 

2. Di approvare il disciplinare per l’affidamento della gestione dei canoni di occupazione 

degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP) così come riportato allegato testo; 

3. Di demandare alla Giunta comunale l’adozione degli atti di propria competenza 

l’attuazione di tutta la procedura prevista per l’espletamento di gara ad evidenza 

pubblica. 

 

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

 F.to Rag. Giovanni B. Maddaluma 

 
 

 
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
        
 
         Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 
 
         Visto il verbale  del 10 febbraio 2007 con la quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio ha 
licenziato l’argomento all’o.d.g.,con esito favorevole; 
          
         Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
n.267/2000; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Con votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente esito::  
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: /// 
voti favorevoli 13 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra,  
Morlando,  Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 6 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea); 
 

 

DELIBERA 
 

 
 

1. Di procedere all’esternalizzazione della gestione dei canoni di occupazione degli spazi e delle 

aree pubbliche (COSAP)  mediante concessione delle attività di verifica, accertamento, 

liquidazione e riscossione sia ordinaria che coattiva ad idonea società iscritta all’Albo Nazionale 

delle riscossioni presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del decreto Legislativo 

446/97; 

2. Di approvare il disciplinare per l’affidamento della gestione dei canoni di occupazione degli spazi e 

delle aree pubbliche (COSAP), che sin allega a far parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e che qui deve intendersi integralmente trascritta; 

3. Di demandare alla Giunta comunale l’adozione degli atti di propria competenza circa l’attuazione 

di tutta la procedura prevista per l’espletamento di gara ad evidenza pubblica, che non afferisca 

alle attribuzioni del funzionario incaricato delle funzioni dirigenziali. 
 

 
 
 
 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Economico e Finanziario 

                   Relatore rag. Giovanni B. Maddaluna 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 3 del  06.02.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Servizio accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche – 

Esternalizzazione. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  06.02.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  06.02.2007 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Rag. Giovanni Battista Maddaluna 



 

COMUNE DI CAPUA 
------------------------------ 

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE .  

 
OGGETTO DELLA  CONCESSIONE 

 
1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di 
accertamento e riscossione del Canone  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

 
DURATA DELLA CONCESSIONE 

 
La concessione ha decorrenza dalla data della stipula del contratto e fino al  

  
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 
1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo 

conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al 
Comune un minimo garantito rapportato ad anno. 

2. L’aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura  del        %. 
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente 

riscosso sul Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, e relative sanzioni ed 
interessi, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e 
di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da 
addebitare ai contribuenti. 

4. Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l’incasso, un minimo 
garantito complessivo, al netto dell’aggio, di importo annuo di €.          per canone di  
occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche. 

 
REVISIONE CORRISPETTIVO 

 
1. Qualora nel corso della durata del contratto, dovessero intervenire modificazioni 
tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti in 
favore della Ditta, le parti si obbligano sin da ora a rivedere l’aggio e il minimo garantito, al 
fine di ricostituire il precedente equilibrio contrattuale. 

 
VERSAMENTI 

 
1.     Il concessionario ha l’obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle 
riscossioni relative al Cosap, al netto dell’aggio spettante, a scadenze trimestrali 
posticipate, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza, 
compreso l’elenco dei contribuenti con i relativi estremi di pagamento di ccp.li o della 
quietanza. Il concessionario dovrà presentare regolare fattura per il servizio svolto. 
2. L’importo dei versamenti non può essere inferiore alla quota del minimo garantito 

corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le 
riscossioni superino la rata stessa. 

 
 



 

CAUZIONE 
 

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, è tenuto a prestare, prima 
della stipulazione del contratto, apposita cauzione, di importo pari al minimo garantito di 
cui all’art. 3, comma 4, del presente disciplinare. Tale cauzione può essere costituita in 
contanti, oppure in titoli di stato o garantiti dallo stato o da fideiussione bancaria o 
assicurativa, ai sensi della legge 348/82.  
2. La polizza fidejussoria dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale a norma dell’art. 1944 del codice civile e la 
sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. 
3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune 
procede ad esecuzione sulla cauzione, utilizzando, se del caso, il procedimento previsto 
dal R.D. 639/10. 
4. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del 
concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni 
dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. 
5. La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della 
concessione. 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera 
responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore. 
2. E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle 
materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.  
3. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, 
così come previsto dall’art. 54 del D.LGS. 507/93. Tale funzionario deve essere in 
possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.  
4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita 
procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art.10 del D.M. 11.9.2000, n. 
289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può 
essere designato  funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.  
5. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi 
della legge 675/96. 
6 Il concessionario comunica inoltre all’Amministrazione il responsabile della 
sicurezza di cui all’art.4, comma 4 del D.LGS. 626/94. 
7 Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 debbono essere 
comunicate all’Amministrazione alla data  di attribuzione del servizio ed entro otto giorni 
dalla loro sostituzione.  
8 Il concessionario elegge e mantiene in Capua, per tutta la durata della concessione, 
il proprio domicilio, presso il quale l’Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, 
ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E’ in ogni caso facoltà del 
Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.  
9 Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate. 
 Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie  per procedere 
all’accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, 
impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l’Amministrazione.  

 
 
 
 



 

RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
 

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione 
del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che 
penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i 
committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto. 
 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO  
 
1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in 
particolare del: 
a) D. LGS. 15.12.1997, n. 446; 
b) D. LGS. 15.11.1993, n. 507; 
c) D.M. 4 dicembre 2001 “Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento 

in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle 
somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione”; 

d) Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 18/12/1998; 

e) Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione 
consiliare n. 98 del 18/12/1998; 

f) Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi 
comunali, approvati con deliberazione consiliare n.99 del 18/12/1998; 

2. La gestione contabile del Canone  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
viene svolta con le modalità previste dall’art. 63 del D.Lgs  446/1997. 

 
RAPPORTI CON L’UTENZA 

 
1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di Capua, per tutta la durata 
della concessione, un apposito ufficio.  
Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte 
dell’utenza. 
2. All’esterno dell’Ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: “Comune di 
Capua –– Servizio COSAP – gestione ditta “        ”, nonché l’indicazione degli orari di 
apertura al pubblico.  
3. Gli uffici del concessionario debbono essere aperti al pubblico nelle ore 
antimeridiane e pomeridiane. L’orario di apertura al pubblico deve essere  concordato con 
l’Amministrazione ed eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso 
dell’Amministrazione. 
4. L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato 
di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono,  posta elettronica, 
…). 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire  
una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida 
rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia 
per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di 
estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e 
tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle 
esigenze dell’Amministrazione. 



 

2. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie 
spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni 
utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di 
rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, 
le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente.  
3. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto della legge 675/96 (trattamento dei dati 
personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del 
D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. 
4. L’ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a 
quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D.LGS. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che 
regolano le entrate date in concessione.  

 
SISTEMA DI RISCOSSIONE 

 
1. Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un 
preavviso di scadenza per il pagamento annuale del Canone  per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, 
la tariffa e l’importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni 
applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l’ubicazione degli uffici del 
concessionario, con l’indicazione di telefono,  e indirizzo . Inoltre in tale avviso il 
concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente. 
2. Nell’avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del 
contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale. 
3. E’ consentito inoltre il versamento diretto del Canone per le occupazioni 
temporanee di spazi ed aree pubbliche. 
4. Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un 
apposito numero di conto. 
5. Il concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l’Amministrazione 
vorrà mettere a disposizione dei contribuenti. 
7.      E’ consentito al concessionario il recupero delle spese di spedizione. 

 
PERSONALE 

 
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il 
concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il 
Comune. 
Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di 
riconoscimento rilasciato dal Comune. 
Il concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri collaboratori. 

 
 

RECUPERO DELL’EVASIONE 
 

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell’evasione, con le 
eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione e concordandone con la 
stessa modalità e tempi di realizzazione. 

 
 
 
 
 



 

DIVIETI 
 
1. E’ vietato il sub affidamento del servizio. 
2. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza 
dell’affidamento; deve comunque consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di 
formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, 
delegandolo, se del caso, al recupero dei  crediti afferenti il contratto scaduto. 
 

COORDINAMENTO E VIGILANZA 
 

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici 
comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, 
per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico. 
Il Settore Finanziario dell’Amministrazione cura i rapporti con il concessionario, svolge una 
funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri 
Settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del 
presente disciplinare e delle disposizioni impartite dall’Amministrazione. 
2. L’Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare 
preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché 
richiedere documenti e informazioni. 
3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà 
rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora 
indicato nella comunicazione di addebito, dopodichè, se l’Amministrazione riterrà che ne 
ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i 
provvedimenti che riterrà adeguati. 

 
PENALI 

 
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente 
disciplinare e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, 
determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell’Amministrazione, che 
vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo di 100 €. 
2. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o  faccia eseguire a 
terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute 
con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. 
3. La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui all’art.18. 
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della 
procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento 
l’Amministrazione si rivale sulla cauzione. 

 
DECADENZA 

 
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 
13 del D.M. 11.9.2000, n. 289. 
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, l’Amministrazione avrà diritto di 
dare tutte  le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di 
prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, 
avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti. 
 

 
 



 

VARIAZIONI E RECESSO  
 

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano 
funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo 
scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni  saranno 
oggetto di contratto aggiuntivo.  
2. Nel caso in cui, a seguito di  rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte 
dell’Amministrazione, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza 
o non vengano più affidati in concessione, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla 
modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate 
esigenze. 

CONTROVERSIE 
 

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli 
obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta 
all’Amministrazione per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non 
venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente, 
avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio. 

 
RINVIO 

 
1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni vigenti. 

 
SPESE CONTRATTUALI 

 
1. Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico del 
concessionario. Al presente contratto vengono applicati l’imposta di bollo ed annualmente i 
diritti di segreteria sull’aggio trattenuto. Le prestazioni si svolgono in disciplina di 
esenzione I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e pertanto il  contratto non è da 
assoggettare all’imposta di registro secondo quanto stabilito all’art. 7 del D.P.R. 26.4.1986 
n.131.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

     f.to    Anastasio Ilaria                                                              f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

20 febbraio 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 20 febbraio 2007 

                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 20 febbraio 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 


