COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO,

CONTROLLO

E

RISCOSSIONE,

VOLONTARIA

E

COATTIVA,

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. PERIODO
2017/2021. CIG 6843831BFE

RICHIESTA CHIARIMENTI
QUESITO:
1. Dati relativi ai tributi/entrate oggetto di affidamento:
a. Numero denunce attive ICP 2016 e relativo esigibile;
RISPOSTA:
Si rimanda ai dati e a quanto esposto nella Relazione Tecnico – Illustrativa.
b. Numero dichiarazioni attive TOSAP 2016 , di cui concessioni per aree mercatali a
posto fisso, e relativo esigibile;
RISPOSTA:
Premesso che nel comune di Carbonia è in vigore il C.O.S.A.P., Si rimanda ai dati e a
quanto esposto nella Relazione Tecnico – Illustrativa.

c. Tipologia e superficie impianti pubbliche affissione attualmente installati;
RISPOSTA:
L’Ente non è dotato di Piano generale degli impianti. Esistono pochi pannelli del formato
140 X 200, pertanto la maggior parte delle affissioni vengono fatte sui muri.

d. Numero mercati settimanali e fiere;
RISPOSTA:
I mercatini settimanali sono n. 03, ubicati, uno nel Centro cittadino, uno nella Frazione di
Cortoghiana e uno nella Frazione di Bacu Abis; i Concessionari fissi, sono
complessivamente circa n. 80.

QUESITO:
2. Concessionario in carica;
RISPOSTA:
Dal 01/07/2016 al 31/12/2016, la Concessionaria è la ABACO SPA.

QUESITO:
3. Numero, qualifica, inquadramento e contratto di lavoro personale impiegato presso il
concessionario in carica;
RISPOSTA:
Il Personale alle dipendenze della attuale Concessionaria è composto da:



n. 01 unità lavorativa full time, di 3° livello,
n° 01 unità lavorativa par time/18h, di 5° livello

Si rappresenta tuttavia che l’unità lavorativa di 5° livello, doveva essere inquadrata, per le
esigenze del Servizio, nel part-time/24h, ma per un errore materiale, non fu precisato nella
precedente concessione.


Per affiggere manifesti e altro materiale, il concessionario provvede con altro
Personale.

QUESITO:
4. In caso di inesigibilità del credito, a valle del procedimento di riscossione coattiva, è
previsto il rimborso da parte del Comune delle spese di notifica degli atti per come
stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. 112/99?
RISPOSTA:
Si rappresenta che il prezzo a base d’asta è omnicomprensivo di tutte le spese; saranno dovute
quelle strettamente disciplinate e obbligatorie per Legge.

IL Responsabile del Procedimento
Sig.ra Lucrezia Lorenzetti

