
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Affidamento del servizio di accertamen-
to, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, del cano-
ne sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria-Tributi n. 180 del 27/10/2006
esecutiva come per legge, si rende noto che questa Amministrazione Comunale ha bandito asta pubblica, da
esperirsi con il metodo di aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale
sull’importo dell’aggio posto a base d’asta ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, per
l’affidamento per il periodo di 5 (cinque) anni consecutivi, del servizio di accertamento, liquidazione e riscossio-
ne anche coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, del canone sull’occu-
pazione di spazi di aree pubbliche, nonché la materiale affissione di manifesti, in tutto il territorio comunale, in
conformità al D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni.

La partecipazione alla gara è aperta alle società iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
dei comuni, ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. 446/97 istituito con Decreto Ministero delle Finanze del
11/09/2000 n. 289. Possono partecipare alla gara le imprese riunite ai sensi della normativa vigente.

Termine ricevimento offerte:

per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta le-
gale, a mezzo del servizio postale, a quest’Amministrazione con sede in Pollena Trocchia (NA) - 80040 - alla Via
Esperanto in apposito plico raccomandato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,
e non più tardi delle ore 12,00 del giorno 28/11/2006.

L’intera documentazione afferente il presente appalto può essere visionata e ritirata nelle ore d’ufficio
presso l’Ufficio Tributi del Comune di Pollena Trocchia (tel. 081/8936730) ovvero sul sito del Comune www.co-
mune.pollenatrocchia.na.it

Pollena Trocchia, lì 6/11/2006

Il Capo Servizio Ragioneria
Rag. Fabio Giordano
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