Preso atto che:
•

a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25 marzo 2002 è stata decisa la
costituzione di una società denominata “Gestione Servizi Mobilità s.p.a.” di seguito
denominata, per brevità, “GSM s.p.a” , con atto rep. n. 33204, raccolta n. 8691 del 12 aprile
2002 del notaio dott. Gaspare Gerardi è stata costituita la società e, conseguentemente, è
stato sottoscritto lo statuto societario;

•

con successive deliberazioni consiliari, da ultimo con atto n. 56 del 15 novembre 2017, per le
motivazioni in essa indicate, è stato modificato lo statuto sociale;

•

la società “GSM spa”, così come previsto dal vigente statuto, è destinataria, ai sensi dell’art.
113 del decreto legislativo n. 267/2000, di affidamenti diretti di servizi pubblici degli Enti locali;

•

il Comune di Pordenone detiene, attualmente, il 55,00% delle azioni societarie;

Preso atto che il nuovo oggetto sociale della società GSM S.p.A., prevede, tra l'altro, la
gestione per conto degli Enti locali, da cui questa risulta essere partecipata, dei servizi relativi
alle attività di:
g.1) accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e/o delle entrate dei predetti soggetti,
ivi compresa la gestione del contenzioso;
g.2) recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità dei
predetti
soggetti, ivi compresi quelli di natura tributaria;
g.3) quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse,
sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture, ivi compresa l’emissione
e consegna delle relative fatture e bollette, nonché riscossione delle medesime, effettuando
pure gli eventuali adempimenti ai fini IVA per conto dei suddetti Enti;
g.4) progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti
pubblicitari
di proprietà del soggetto affidante, fatto salvo il divieto di commercializzazione della
pubblicità;
g.5) predisposizione e gestione del piano degli impianti pubblicitari e della segnaletica;
g.6) piegatura, affissione e deaffissione dei manifesti negli spazi di pubblico servizio;
Considerato che la gara per l’affidamento della riscossione sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni è stata svolta nell’anno 2005, con la procedura del pubblico incanto, a
seguito della quale il servizio è stato affidato ad ICA srl per il periodo 01.01.2006 –
31.12.2008 e poi rinnovato annualmente fino al 31.12.2017;
Considerato che, nell'ottica di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio di
gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, il Comune di Pordenone ha provveduto a verificare la legittimità dell’affidamento
diretto in house alla partecipata GSM S.p.A.;
Richiamato il provvedimento consiliare n. 48 del 30.11.2015 con il quale è stato approvata la
relazione ex art. 34 D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in L. 221/2012 illustrativa delle ragioni e

della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per i servizi per la
mobilità del Comune di Pordenone alla controllata società GSM spa.
Dato atto che permangono alla data odierna le condizioni giuridiche e di convenienza
economica, di solidità di bilancio espresse con la suddetta relazione.
Vista la relazione a firma del Dirigente del Settore VI, allegata al presente atto sub lettera A) a
formarne parte integrante e sostanziale, che esamina da un punto di vista tecnico la
normativa attualmente in essere sulle società c.d. “in house” e le condizioni da rispettare
perché l'affidamento diretto dei servizi citati possa dirsi legittimamente loro affidato;
Rilevato che, in base alla suddetta relazione, appare legittimo l'affidamento alla “società in
house”, GSM S.p.A. del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
Dato atto che, come riportato nella suddetta relazione, la convenzione per l’esercizio del
controllo analogo, aggiornata con la deliberazione del Consiglio comunale nr. 48 del
30/11/2015, sarà integrata nella parte relativa all’oggetto sociale per estenderne l’operatività
anche alle attività oggetto del presente affidamento;
Ritenuto di affidare a GSM S.p.A. il servizio di gestione, accertamento e riscossione
dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.201831.12.2027, fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Pordenone dal contratto senza
alcun onere a suo carico nel caso di modifiche normative che obblighino il Comune ad
adottare soluzioni diverse per la gestione dei predetti servizi e ferma restando l’avvenuta
modifica dello statuto da parte di GSM SpA;
Ritenuto di stabilire che la remunerazione di GSM S.p.A. per il servizio da affidare consiste
nel riconoscimento, da parte del Comune, di spese di gestione, come risultanti dal piano
finanziario presentato con nota prot. 75921/2017 che corrisponde ad un aggio pari al 16,3%
delle somme che si prevede di incassare;
Visto lo schema di contratto di affidamento allegato alla presente delibera sotto la lettera B) a
formarne integrante e sostanziale, che sarà approvato con separata determinazione del
Dirigente responsabile;
Acquisito il parere dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del
D.L. n.174/2012;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003
vista l’urgenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti così da garantire la piena
operatività del servizio dal 01/01/2018;
DELIBERA

1) di prendere atto della relazione a firma del Dirigente del Settore VI, allegata al presente
atto sub lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale, che dà atto del rispetto della
normativa attualmente in essere sulle società c.d. “in house” e delle condizioni da rispettare
perché l'affidamento diretto dei servizi citati possa dirsi legittimamente loro affidato;
2) di dare atto che la relazione di cui ex art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in
Legge 221/2012 approvata con deliberazione consiliare n. 48 del 30.11.2015 relativa agli
affidamenti diretti a Gsm spa, come integrata con la relazione di cui al punto precedente
risulta ancora attuale;
3) di approvare lo schema di convenzione allegato sub B) quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
4) di affidare , per le motivazioni di cui alla premessa, alla “società in house” GSM S.p.A., con
sede in Pordenone, il servizio di gestione, accertamento, riscossione dell'imposta di pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
5) di far decorrere l'affidamento del servizio dal 1/1/2018 fino al 31/12/2027, fatto salvo il
diritto di recesso del Comune di Pordenone dal contratto senza alcun onere a suo carico nel
caso di modifiche normative che obblighino il Comune ad adottare soluzioni diverse per la
gestione dei predetti servizi e ferma restando l’avvenuta modifica dello statuto da parte di
GSM SpA;
6) di dare atto che la convenzione per l’esercizio del controllo analogo, aggiornata con la
deliberazione del Consiglio comunale nr. 48 del 30/11/2015, sarà integrata nella parte relativa
all’oggetto sociale per estenderne l’operatività anche alle attività oggetto del presente
affidamento;
7) di stabilire che la remunerazione di GSM S.p.A. per il servizio affidato consiste nel
riconoscimento, da parte del Comune, di spese di gestione quali risultanti dal piano
finanziario inviato con nota prot. 75921/2017, corrispondente ad un aggio sulle somme che si
prevede di incassare pari al 16,3%;
8) di prendere atto che, in considerazione dell'oggetto del presente affidamento, GSM S.p.A.
acquisisce a tutti gli effetti al qualifica di agente contabile ed è come tale soggetto a tutti gli
adempimenti previsti dall'art. 233 D.Lgs. 267/2000;
9) di dare mandato al dirigente del Settore VI di predisporre tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione, nel rispetto degli indirizzi qui emanati.
Con separata votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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