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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  437  del  30-12-2010 
 
Oggetto: 

 

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della t.o.s.a.p. e 

ii.pp.aa. e del servizio delle pubbliche affissioni. Direttive ed approvazione capitolato 

d’oneri.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Trenta del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



La Giunta Comunale  
PREMESSO che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 09/12/2002 all’oggetto “Gestione servizio di accertamento 
e riscossione della imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e servizio di accertamento e 
riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.”, è stato disposto che con decorrenza 01/01/2003 i 
sopra citati tributi vengono  gestiti direttamente dall’Ente; 

  deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2003 all’oggetto “Gestione servizio di accertamento e 
riscossione della imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e servizio di accertamento e 
riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifica decorrenza gestione diretta”, è stato  
disposto di rinviare al 01/03/2003 la decorrenza della gestione dei tributi T.O.S.A.P.  e II.PP.AA. al fine di 
garantire l’operatività del servizio  unitamente all’agevole passaggio delle consegne dall’ex Concessionario; 

 con  deliberazione del Consiglio Comunale  n. 37/2004 all’oggetto “Progetto di riorganizzazione dei servizi 
pubblici locali: trasformazione dell’Azienda Speciale Multiservizi in s.p.a. denominata “Tarquinia 
Multiservizi- s.p.a. e contestuale affidamento di ulteriori servizi pubblici”, nell’ambito del progetto di 
riorganizzazione dei servizi svolti dal Comune, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di migliorare la  
gestione diretta dei tributi t.o.s.a.p. e ii.pp.aa.  esternalizzando la sola attività di supporto alla gestione 
contabile amministrativa e tecnica dei tributi t.o.s.a.p. e ii.pp.aa; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 441 del 28/12/2004 all’oggetto “Approvazione dello schema di 
contratto di servizio di assistenza tecnica amministrativa all’ufficio tributi per gestione diretta  dei tributi  
t.o.s.a.p. e ii.pp.aa.. Affidamento del servizio  alla Tarquinia Multiservizi s.p.a. “ è stato affidato alla Tarquinia 
Multiservizi S.p.a., ora T.M. s.r.l.,  il servizio di assistenza tecnica amministrativa all’ufficio tributi per la 
gestione diretta da parte dell’Ente della t.o.s.a.p. e dell’ii.pp.aa. per il periodo 01.01.2005-31.12.2009; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 449 del 29/12/2009 all’oggetto “Contratto rep. n. 8789 
all’oggetto “Servizio di assistenza tecnica amministrativa all’ufficio tributi per la gestione diretta dei tributo 
tosap e iippaa”. - Proroga tecnica al 31/12/2010” è stato prorogato l’affidamento del servizio assistenza 
tecnica amministrativa all’ufficio tributi per la gestione diretta dei tributi tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche e imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al  contratto rep. n. 8789, alla 
T.M. s.r.l. sino al 31.12.2010; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 16/09/2010 all’oggetto “Tarquinia Multiservizi s.r.l., 
società interamente partecipata dal Comune: approvazione Piano di riorganizzazione dei servizi pubblici 
gestiti.” il Comune di Tarquinia ha disposto che il 31/12/2010 termina il servizio assistenza tecnica 
amministrativa all’ufficio tributi per la gestione diretta dei tributi TOSAP e IIPPAA, di cui al  contratto rep. n. 
8789; 

 con direttiva della Giunta comunale n. 224 del 18/11/2010 l’Amministrazione comunale ha manifestato la 
volontà di  affidare a terzi il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e IIPPAA e il servizio delle 
pubbliche affissioni; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2010 il Comune ha disposto che con decorrenza 
01.04.2011 il servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche  e il 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il 
servizio delle pubbliche affissioni siano affidati ad una ditta esterna iscritta nell’apposito Albo di cui all’art. 
53 del D.Lgs. n. 446/97,  dopo aver valutato le ragioni di convenienza e di economicità in quanto la gestione 
diretta non risulta possibile per carenza di risorse umane e di apposita struttura interna organizzata per lo 
svolgimento di tali adempimenti; 

RITENUTO,  pertanto, dettare direttive  per l’affidamento del servizio de quo  ad una ditta esterna all’Ente ma iscritta 
all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 previa procedura ad evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO che la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche  e del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni e del  servizio pubbliche affissioni avrà la durata di anni 2 (due) e mesi 9 (nove)  a decorrere dal 01/04/2011 e 
sino al 31/12/2013 e dovrà avvenire secondo i termini e le modalità previste dal Capitolato d’oneri allegato al presente 
provvedimento  quale parte integrante e sostanziale (All. 1); 

VISTO il D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni;  
 



VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione dell’Imposta Pubblicità e dei diritti sulle 
Pubbliche Affissioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione della Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche; 
  
Visti gli allegati pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.lgs 18/08/00 n. 
267)   (all.2); 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1) Di attuare quanto indicato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 83 del 29/12/2010 affidando la 
gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche, a decorrere dal 01/04/2011, a ditta esterna iscritta all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997,  
previo esperimento di apposita gara; 

2)  Che la concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
e del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni    e del servizio delle pubbliche affissioni avrà la durata di anni due (due) e mesi 9(nove) a decorrere 
dal 01/04/2011 e sino al 31/12/2013 e dovrà avvenire secondo i termini e modalità previsti nel Capitolato 
d’oneri allegato al presente provvedimento (all. 1)  quale parte integrante e sostanziale; 

3) Di stabilire che l’aggio a favore del concessionario  posto a base di gara è fissato nella misura unica del 
20,00%, al netto di iva se ed in quanto dovuta,   ed il minimo garantito annuale a regime, al netto dell’aggio, è 
di €. 100.000,00 (euro centomila/00)  per il servizio relativo all’accertamento e riscossione dell'imposta sulla 
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni e di  € 90.000,00 (euro novantamila/00) per il servizio relativo 
all’accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, dando atto che tali  cifre sono  
calcolate tenendo conto degli introiti tributari  e dei costi dei servizio nel triennio 2007-2009 ; 

4) Di approvare il relativo Capitolato d’oneri (all. 1);  

5) Di incaricare il Responsabile del Settore 7°- Tributi ed entrate extratributarie-  dell’espletamento delle 
formalità necessarie all’individuazione del soggetto al quale affidare la concessione dei servizi di che trattasi; 

6) Che la concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento a carico dell’Ente qualora nel 
corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all’abolizione dell’istituto della concessione. 

7)  Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267 del 18.08.2000. 

 
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

Comprende n. 2 allegati 
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COMUNE DI TARQUINIA 
TEL. 0766/8491 – CAP. 01016 (VT) 

 
Allegato 1 alla delibera di 

 Giunta n. 437 del 30.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE E DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 

E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

(Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 

e successive modifiche ed integrazioni) 
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ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
La concessione ha per oggetto  le attività di gestione, di accertamento e di riscossione 
della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla  
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e l’espletamento del servizio di 
pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, nell’ambito del 
territorio comunale, in conformità al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e 
successive modifiche ed integrazioni, agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 
15.12.1997, n. 446 e ai vigenti Regolamenti comunali disciplinanti i tributi oggetto di 
concessione. 
 I servizi di cui al presente articolo sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 
pubblici la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di 
regolarità, continuità e completezza e per nessuna ragione potranno essere sospesi. 
La gestione del servizio è affidata in esclusiva al concessionario, a cui è fatto 
espresso divieto di subappaltare anche parzialmente i relativi servizi. 
 
 
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
La durata della concessione decorre  dal 1 aprile 2011 e fino al 31  dicembre 2013. 
Nelle more della stipula del contratto l’aggiudicatario è obbligato ad attivare il 
servizio dal 01/04/2011. 
La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora 
nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all’abolizione 
dell’istituto della concessione stessa. 
  
ART. 3- CLASSE DI APPARTENENZA DEL COMUNE 
 
Ai sensi degli articoli 2 e 43 del D.Lgs.vo 15 novembre 1993 n. 507 il Comune di 
Tarquinia appartiene alla IV classe. 
 
ART. 4 –MODALITA’ DELL’APPALTO 
 
L’aggiudicazione avverrà mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 
3, comma 37, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, 
con le modalità previste  dagli art.li 73, lett. C), e 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827, a 
favore dell’offerta più vantaggiosa,  valutata in base all’aggio offerto in percentuale 
unica. 
La concessione sarà affidata alla Ditta che avrà offerto l’aggio, in percentuale unica, 
più favorevole per il Comune entro l’aggio massimo del 20% a favore del 
concessionario. 
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ART. 5- REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 
 
Per essere ammessi alla gara per l’affidamento della  concessione i concorrenti 
interessati debbono risultare iscritti all’Albo dei gestori delle attività di liquidazione e 
di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e 
dei comuni di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000, n. 289, 
istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle 
Finanze, Dipartimento delle Entrate, previsto dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446, nel rispetto delle condizioni previste in tal senso dall’articolo 3bis 
del D.L. 25/3/2010 n.40 convertito con modificazione dalla Legge n.73 del 
22/5/2010. 
La società dovrà, inoltre, dimostrare di aver gestito  i servizi oggetto del presente 
capitolato negli ultimi tre anni in minimo tre comuni di pari classe o superiore 
rispetto al Comune di Tarquinia. 
 
ART. 6 - MODALITA’ OPERATIVE 
 
I servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato sono di seguito meglio specificati:  
 
A)Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche  
Il concessionario si impegna a curare la gestione della Tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella 
predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti la gestione, 
accertamento e  riscossione del tributo, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 
507/93 e dal Regolamento Comunale adottato in materia, con la costante e necessaria 
vigilanza e gli opportuni e tempestivi accertamenti al fine di assoggettare tutti i 
contribuenti al pagamento del dovuto,ed in particolare :  

 ad effettuare la riscossione della sopra citata tassa; 
 a quantificare la tassa che deve essere corrisposta dai soggetti passivi, 
applicando le tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e 
agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e/o  dal 
Regolamento comunale; 

 a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza della tassa dovuta 
annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie 
imponibile, la tariffa e l’importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione 
dell’utenza, i recapiti del concessionario con l’indicazione del telefono, fax, 
indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra 
informazione ritenuta utile per l’utenza. L’avviso, con allegato il bollettino di 
c/c postale precompilato, dovrà essere spedito almeno 15 giorni prima della 
scadenza del pagamento; 

 a verificare che i soggetti passivi effettuino le occupazioni entro gli spazi con 
le modalità e le eventuali prescrizioni indicate nelle autorizzazioni, oltre alla 
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verifica sulla regolarità dei pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con 
l’osservanza delle prescritte modalità; 

 a ricevere tutte le autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
rilasciate dall’Ufficio competente, oltre a ricevere ogni istanza attinente alla 
gestione del servizio; 

 ad accertare i casi di evasione e/o elusione della tassa di occupazione spazi ed 
aree pubbliche con conseguente emissione degli avvisi di accertamento 
dell’importo dovuto a titolo di tassa, di sanzioni e di interessi;  

 ad effettuare la riscossione coattiva di eventuali insoluti anche mediante la 
procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639; 

  a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali 
costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante 
legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 
23 aprile 19966;  

 ad effettuare rilevazioni e verifiche delle occupazioni ivi comprese quelle 
relative ai mercati; 

 a procedere ai rimborsi dovuti. 
 
B)Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni  
Il concessionario si impegna a curare la gestione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni 
attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi 
attinenti all’accertamento e  riscossione dei tributi nei modi e nei termini previsti dal 
D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento Comunale adottato in materia, con la costante e 
necessaria vigilanza e gli opportuni e tempestivi accertamenti al fine di assoggettare 
tutti i contribuenti al pagamento del dovuto, ed in particolare  : 

 ad effettuare la riscossione dell’imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni; 
 a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche 
affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni 
comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio, che 
deve essere svolto con le modalità specificate nel capoverso “servizio di 
pubbliche affissioni”; 

 a quantificare l’imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere 
corrisposti dai soggetti passivi, applicando le tariffe stabilite dal Comune senza 
accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla 
legge e/o dal Regolamento comunale; 

 a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell’imposta di 
pubblicità dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi 
della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto, le forme di 
pagamento a disposizione dell’utenza, i recapiti del concessionario con 
l’indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al 
pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l’utenza. L’avviso, con 
allegato il bollettino di c/c postale precompilato, dovrà essere spedito almeno 
15 giorni prima della scadenza del pagamento; 
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 a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel 
rispetto dei termini stabiliti e con l’osservanza delle prescritte modalità;  

 ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell’imposta sulla pubblicità con 
conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell’importo dovuto a 
titolo di imposta, di sanzioni e di interessi; 

 ad effettuare la riscossione coattiva di eventuali insoluti anche mediante la 
procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639; 

 a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali 
costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante 
legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 
23 aprile 1996; 

 ad effettuare verifiche e controlli puntuali su impianti pubblicitari e/o su 
pubblicità effettuata nel territorio comunale.  

 a procedere ai rimborsi dovuti. 
 

C)Servizio di pubbliche affissioni  
Il concessionario si impegna a svolgere il servizio delle pubbliche affissioni, ossia a 
compiere la materiale affissione dei manifesti utilizzando gli appositi impianti 
comunali . 
Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi dal concessionario, che ne assume 
ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.  
Le richieste di affissioni di manifesti devono essere inoltrate direttamente al 
concessionario il quale deve provvedervi in conformità alle norme vigenti.  
Ogni manifesto può essere affisso solo se sullo stesso viene apposta la dicitura 
“Comune di Tarquinia  – Servizio pubblicità e affissioni” e la data di inizio nonché di 
scadenza dell’affissione stessa. Scaduto detto termine il concessionario deve 
eliminare ovvero coprire completamente i manifesti con altri nuovi o con fogli di 
carta, in modo da non prolungare mai l’affissione oltre il tempo per il quale fu 
concessa e per cui furono riscossi i corrispettivi diritti.  
Il concessionario deve: 

− eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine e non 
può svolgere servizi diversi da quelli richiesti. Il Comune si intende sollevato 
ed indenne da qualsiasi responsabilità verso i terzi derivanti da inadempienze 
del Concessionario; 

− disporre la rimozione delle affissioni abusive, provvedendo a darne 
segnalazione agli Uffici competenti del Comune;  

− provvedere ad apprestare  tutti i materiali occorrenti per la regolare e decorosa 
esecuzione del servizio; 

− provvedere a suo carico a tutte le affissioni  dei manifesti comunali e  delle 
altre autorità, la  cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. n. 507/1993 ; 
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ART. 7  – GESTIONE CONTABILE 
 
Per la gestione contabile dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, nonché della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, il 
concessionario è tenuto: 

 ad attivare appositi conti correnti postali, a questo intestati e riferiti 
esclusivamente alla gestione del Comune di Tarquinia, per la riscossione: 

          a) della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche. 
          b) dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

 ad istituire appositi  bollettari madre-figlia i quali prima di essere posti in uso, 
dovranno essere vidimati dal Comune e muniti di bollo di riscontro del 
Comune stesso su ciascuna bolletta. In caso di errore la bolletta dovrà essere 
annullata e non strappata o distrutta. Della consegna dei bollettari sarà tenuto 
registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dal Comune.  Su 
ciascun bollettario dovrà essere riportato il totale delle riscossioni giornaliere 
e, all’esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni. 

  ad istituire un registro, preventivamente vidimato dal Comune, delle 
riscossioni giornaliere distinte secondo la loro specie; 

 ad istituire elenchi o schedari dei contribuenti assoggettati alla Tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche e  alla Imposta di Pubblicità, 
progressivamente numerato, nel quale dovranno essere riportati gli estremi dei 
pagamenti ed eventualmente il numero delle rate convenute,  nonché un 
elenco cronologico delle commissioni per le affissioni presentate dai 
contribuenti, sul quale dovranno essere riportati gli estremi del pagamento dei 
diritti dovuti e la data di inizio delle affissioni richieste. 

I bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio, dovranno essere forniti a cura 
e spese del concessionario 
Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno tenuti 
conservati, presso il concessionario o presso il Comune alla cessazione della 
concessione per eventuali controlli e a disposizione della Corte dei Conti, secondo le 
norme della stessa impartite, per un periodo di anni 10 dalla data dell'ultima 
operazione. 
Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla 
stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad 
eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge. 
Entro il termine coincidente con il versamento delle rate trimestrali a favore del 
Comune il concessionario deve compilare in duplice copia prospetti riepilogativi, 
distintamente per ciascuna entrata, con l’importo riscosso nel trimestre, suddiviso 
nelle sue componenti, con l’importo di competenza del concessionario e l’importo 
netto di competenza del Comune,  e con gli estremi del versamento eseguito a favore 
del     Comune; la prima copia deve essere trasmessa al Comune, la seconda copia 
deve essere trattenuta presso il concessionario per l’esibizione a richiesta degli organi 
competenti di controllo. 
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Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette al Comune il conto 
giudiziale, salvo diverse disposizioni normative. 
Entro il 31 marzo di ciascun anno il concessionario trasmette una relazione sulle 
attività svolte nell’anno precedente. In particolare il concessionario deve rendere 
conto delle attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva. 
La documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a 
semplice richiesta del Comune per i controlli che l’Ente intenderà effettuare. 
Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà 
trasferire, senza indugio, al Comune o direttamente al nuovo concessionario, 
l’archivio delle utenze su supporto cartaceo ed informatico e comunque, ogni dato, 
notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa 
previsione di legge. 

 
 ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI   
 
Il concessionario è obbligato ad osservare le norme del presente capitolato, le 
disposizioni di legge concernenti la materia regolate dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e 
successive modificazioni ed integrazioni, tutte le norme emanate od emanande in 
materia, in applicazione degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, nonché le 
disposizioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali per l’applicazione della 
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni.  
Il concessionario è obbligato ad applicare le deliberazioni annuali con le quali 
vengono deliberate o modificate le tariffe della tassa  occupazione spazi ed aree 
pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche 
affissioni  nonché ogni altro provvedimento adottato dal Comune avente effetto sui 
servizi affidati in concessione.  
Il  concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e 
responsabilità, all’osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive 
modificazioni ed integrazioni:  

 Legge del 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti 
del contribuente”;  

 D.Lgs.vo 31 dicembre 1992 n. 546 “Nuovo processo tributario”;  
 D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

 Legge 12 marzo 1999 n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive 
modifiche ed integrazioni, per la parte che attiene l’installazione, variazione, 
manutenzione e gestione dell’impiantistica pubblicitaria e della tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche;  

 C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato e 
relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assistenziali;  

 D.Lgs.vo 3 agosto  2009 n. 106 in materia di sicurezza dei lavoratori;  
 Legge 13 agosto 2010 n° 136 , in particolare l’art. 3.  
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ART. 9 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E 
MINIMO GARANTITO. 
 
La concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche e del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto di pubbliche affissioni e l’espletamento del 
servizio di pubbliche affissioni saranno  affidati alla Ditta che avrà offerto l’aggio, in 
percentuale unica, più favorevole per il Comune entro l’aggio massimo del 20% a 
favore del concessionario al netto di IVA se ed in quanto dovuta. 
L’aggio si calcola sulle riscossioni: 

 della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e relativi accessori; 
 dell’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e relativi 
accessori, con esclusione dell’importo della maggiorazione dei diritti di cui al 
comma 9 dell’art. 22 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507, di esclusiva competenza 
del concessionario.  

Per l’anno 2011, avendo inizio la concessione dal 1 aprile,  la base imponibile su cui 
calcolare l’aggio per le riscossioni della tosap permanente e  dell’imposta di 
pubblicità annuale sarà costituita dal 80% dell’importo riscosso a tal titolo dal 
concessionario a seguito dell’invio a suo carico degli avvisi di pagamento dei tributi 
annuali per i quali la scadenza di pagamento è stabilita al 31/05/2011. Il  restante 
20% dell’importo riscosso sarà riversato all’Ente senza applicazione di aggio.  
Il concessionario, in ogni caso, dovrà assicurare in favore del Comune un incasso 
minimo garantito, al netto dell’aggio, per ciascun anno d’imposta:  

a) di € 90.000,00 (euro novantamila/00) per il servizio relativo all’accertamento e 
riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ; 

b) di €. 100.000,00 (euro centomila/00)  per il servizio relativo all’accertamento e 
riscossione dell'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. 

Per l’anno 2011 gli importi di cui al precedente punto a) e b) sono rispettivamente 
pari a  € 83.000,00 (euro ottantatremila/00) e € 92.000,00 (euro novantaduemila/00). 

    Nel caso in cui modifiche normative relative ai tributi in concessione o variazioni alle 
tariffe disposte dal Comune determinassero una diminuzione ovvero un incremento 
del gettito superiore al 10%, l'aggio e il minimo garantito convenuti dovranno essere 
ragguagliati, per ciascuna tipologia di servizio, in misura proporzionale al maggiore o 
minore ammontare delle riscossioni.  Le modifiche decorreranno dall’anno 
interessato dalla variazione, in modo da assicurare il medesimo equilibrio contrattuale 
dell’anno precedente.  
La misura percentuale dell’aggio verrà rideterminata rapportando il corrispettivo 
riconosciuto al concessionario nell’anno precedente, espresso in valore assoluto, con 
il gettito dell’anno interessato dalla variazione. Il minimo garantito, invece, sarà 
adeguato sulla base della variazione percentuale del gettito.  

     Il conguaglio per la somma spettante in termini di aggio viene effettuato dal 
concessionario stesso sui versamenti successivi alla data del provvedimento di 
ridefinizione delle condizioni contrattuali.  
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Al concessionario sono riconosciuti i diritti di cui al comma 9 dell’art. 22 del D.Lgs. 
15.11.1993, n. 507. 

 
 
ART. 10 - VERSAMENTI 
 
Il concessionario ha l’obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle 
somme riscosse, ripartite per ciascuna entrata, al netto dell’aggio contrattualmente 
pattuito, a scadenze trimestrali posticipate ed entro i primi 20 (venti) giorni del 
trimestre successivo; l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del 
minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti 
successivi; le scadenze trimestrali sono stabilite al 31 marzo,30 giugno, 30 settembre 
e 31 dicembre. 
 L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio spettante ai sensi del 
precedente art. 9 va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei 
contribuenti nello stesso esercizio. 
 
  
ART. 11 SEDE,  ORARIO  E DOMICILIO 
 
Nel capoluogo del Comune di Tarquinia il concessionario è tenuto ad istituire a sue 
spese e per tutta la durata della concessione un ufficio dedicato al servizio di sportello 
per il contribuente. 
L’ufficio deve essere   aperto al pubblico dal lunedì al sabato per almeno quattro ore 
giornaliere; l’orario deve essere esposto su apposita targa posta all’esterno 
dell’ufficio recante la scritta “[Denominazione della ditta concessionaria] – 
Concessionario del Comune di Tarquinia –Servizio di accertamento e riscossione 
della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell’Imposta di pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Tarquinia ”.  
L’ufficio deve essere dotato di collegamento telefonico e internet. 
Il Concessionario elegge il proprio domicilio presso il suddetto ufficio, presso il quale 
l’Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, 
atti giudiziari ed ogni altra comunicazione  
 
ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL 
CONCESSIONARIO 
 
Oltre agli oneri ed obblighi previsti dai precedenti articoli, il Concessionario dei  
servizi: 

 subentra al Comune in tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle 
leggi e regolamenti vigenti in materia ed è tenuto a provvedere indistintamente 
a tutte le spese di gestione, comprese quelle per il personale; 

 assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati   
alle persone ed alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di 
manchevolezze o di trascuratezze nell’esecuzione dei servizi di cui al presente 
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capitolato e in genere, per qualunque causa dipendente dall’assunta 
concessione, sempre che connessa agli obblighi riguardanti la concessione 
stessa; 

 deve documentare di aver stipulato per tutta la durata della concessione una 
idonea polizza assicurativa per i danni che potrebbero derivare a terzi 
dall’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, ed il Comune 
non potrà essere chiamato a risponderne in nessun modo e a nessun titolo.  

 è tenuto ad  assicurare che tutto il personale addetto all’espletamento delle 
attività del servizio osservi la massima riservatezza circa i dati e le 
informazioni raccolte nell’espletamento dell’attività; 

   deve esporre nei locali e negli uffici utilizzati le tariffe della tassa 
occupazione di spazi ed aree pubbliche, complete delle categorie di 
suddivisione del territorio comunale, e  le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni con l'elenco degli spazi destinati alle 
pubbliche affissioni; 

 deve sottoporsi a tutti i controlli e le verifiche che il Comune riterrà di eseguire 
al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del 
concessionario; 

 deve eseguire  tutti gli adempimenti necessari per la regolare e ordinata 
gestione dei servizi affidati sotto l’aspetto amministrativo, finanziario e fiscale. 

E’ a carico e spese  del concessionario  il caricamento iniziale di tutta la banca dati 
dei  contribuenti. 
Il Concessionario ha l’obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il 
regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei 
lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti 
collettivi di lavoro della categoria. Il Concessionario provvede a proprie cura e spese 
alle assicurazioni di legge e all’osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei 
prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. 
Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario, 
l’Amministrazione potrà, per comprovati motivi, chiederne la sostituzione. 
Dell’operato del personale è direttamente responsabile il Concessionario. 
Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a 
rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di 
riconoscimento rilasciata dal Comune. 
Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il 
Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto 
valere verso l’Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge. 
 
ART. 13 – RISERVATEZZA, SEGRETO D’UFFICIO E SICUREZZA BANCA 
DATI 
 
Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle 
informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle 
informazioni raccolte e la  correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati. 
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Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.. 
Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione 
dell’attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio. 
Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi 
organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione 
di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei 
sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa. 
 
 
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 
 A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario è tenuto a prestare, 
prima della  stipulazione del contratto, una cauzione costituita in uno dei modi 
previsti dalla legge 10.6.1982,  n. 348 il cui ammontare deve essere pari alla 
sommatoria dei minimi garantiti annuali di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 
9.  In caso di  polizza fideiussoria la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all’ articolo 1957, comma 2, del codice civile , nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
del Comune di Tarquinia. 
In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune 
può rivalersi sulla cauzione previa  contestazione scritta degli addebiti . In tal caso la 
reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal  Concessionario, a 
pena di decadenza, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune. La cauzione prestata 
verrà svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna 
della banca dati e alla riconsegna degli impianti delle pubbliche affissioni, nonché 
all’accertamento dell’inesistenza di pendenze economiche e dell’avvenuto rispetto di 
tutte le clausole inerenti la concessione. 
 
 
ART. 15  – SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RESIDUI DI GESTIONE 

 
Alla scadenza della durata del rapporto contrattuale questo si intenderà risolto di 
diritto, senza obbligo  di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione 
espressa da parte del Comune di Tarquinia. 
In ogni caso è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni 
per i periodi di imposta  successivi  alla scadenza delle concessioni fatte salve le 
procedure coattive in corso. 
 
 
ART. 16 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE AFFISSIONISTICHE 
ESISTENTI E DA INSTALLARE 
 



 
 
 

 12

Il Concessionario deve prendere in consegna dal Comune gli impianti comunali 
destinati alle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto 
nello stato di fatto in cui si trovano. 
Il Concessionario è tenuto  ad eseguire a sue spese  i lavori di manutenzione ordinaria 
e  straordinaria degli impianti  esistenti in opera in questo Comune.  
E’ tenuto altresì a sostituire ed integrare,  ove necessario, le attrezzature 
affissionistiche in conformità a quanto previsto dal piano generale per le pubbliche 
affissioni  e al suo aggiornamento nel corso di efficacia del contratto.  
Alla scadenza del contratto, gli impianti adibiti alle pubbliche affissioni compresi 
quelli installati  dal Concessionario durante il periodo di gestione del servizio 
passeranno di proprietà comunale senza alcun onere  per il Comune. 
 
  
ART. 17 –STIPULAZIONE CONTRATTO   
 
Il Comune  invita  il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello 
stesso invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 
Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto 
richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo 
stabilito, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
all’incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione in favore 
del concorrente che segue nella graduatoria.  
  

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal 
presente capitolato, sono a carico del concessionario. 
 
 
ART. 18 – DECADENZA DEL CONCESSIONARIO E RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 
 
Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi: 
1) per la cancellazione dall’Albo (art. 11 D.M. 289/2000); 
2) per non avere iniziato il servizio alla data fissata; 
3) per aver commesso gravi e reiterate violazioni degli obblighi previsti dall’atto di 
affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; 
4) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione dei 
servizi; 
5) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione; 
6) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi; 
7) per il mancato  versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; 
8) per sospensione o abbandono del servizio; 
9) per mancato rispetto delle delibere tariffarie.  
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Resta stabilito che la concessione si intende risolta “ipso – jure”, senza obbligo di 
pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel 
frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l’oggetto della 
concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione. 
La sospensione dell’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 
avviene per le ragioni indicate nell’art. 12 del D.M. 289/2000. 
La sospensione dall’Albo inibisce la partecipazione alle gare per l’affidamento dei 
servizi, ma non comporta decadenza dalle gestione in atto (art. 12, comma 3, D.M. 
289/2000). 
Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo 
provvedimento dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle 
procedure di accertamento, liquidazione e riscossione. Allo scopo l’Amministrazione 
comunale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente 
il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la 
gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso. 
La cancellazione e la sospensione dall’Albo e la decadenza dalle gestioni non 
attribuiscono al gestore alcun diritto ed indennizzo. 
Il Comune, inoltre, procede all’incameramento del deposito cauzionale o si rivale, 
mediante trattenuta, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che 
ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni 
subiti, ed inoltre provvede all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, 
addebitando al concessionario la spesa eccedente l’importo contrattuale per il servizio 
non prestato. 
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che 
segue, il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
 
ART.19 – PENALITA’ 
 
Per i ritardi nella presentazione di documenti, di note e di registri richiesti dal 
Comune, il concessionario incorrerà nella penalità di € 50,00 al giorno.  
In caso di ritardo nei versamenti a favore del Comune, oltre agli interessi legali, verrà 
applicata per ogni giorno di ritardo la penale di €  100,00.  
In tutti gli altri casi in presenza di violazione degli obblighi assunti e/o delle 
disposizioni di legge il Concessionario,  sarà passibile di  una pena pecuniaria da un 
minimo di Euro 250,00 ad un massimo di  Euro 500,00. L’applicazione della penale 
sarà preceduta dalla notifica di  contestazione dell’inadempienza, da eseguirsi con 
lettera raccomandata a mezzo del servizio postale. Il concessionario, entro i due 
giorni  successivi alla data di notifica dell’inadempienza,   potrà presentare le proprie 
giustificazioni. 
L’ammontare delle penali sarà versato dal concessionario  alla Tesoreria Comunale 
ed all’occorrenza  sarà prelevato dalla cauzione. 
 
ART. 20 – CONTROVERSIE  
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Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione delle norme 
contenute nel presente capitolato, nonché di quelle contenute nel contratto di 
concessione, sono di competenza del Foro nella cui giurisdizione territoriale è 
compreso il Comune di Tarquinia. 
 
 
ART. 21– NORMA DI RINVIO  
 
 Per quanto non disciplinato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di 
legge e ai regolamenti in vigore, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in 
quanto compatibile . 



ALLEGATO  N. 2  alla  deliberazione di Giunta N. 437  del 30.12.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 29/12/2010 DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della t.o.s.a.p. e ii.pp.aa. e 

del servizio delle pubbliche affissioni. Direttive ed approvazione Capitolato d’oneri. 

 

====================================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 29/12/2010 

Il Responsabile del Settore 
f.to D.ssa Anna Befani 

 
 

===================================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) per quanto di competenza ai sensi della circolare 
Ministero Interno FL n. 25/1997. 
 
Tarquinia, 30/12/2010 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
f.             

to Dott. Stefano POLI 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          14-01-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
 
  14-01-2011                                   29-01-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              14-01-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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