COPIA

COMUNE DI CERVENO

UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

PROVINCIA DI BRESCIA
_____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 46
del 12/09/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI – PRESA D’ATTO
DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA
CESSIONE DEI COMPLESSI
AZIENDALI DELLA SOCIETÀ AIPA SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA ALLA SOCIETÀ SAN MARCO SPA CON SEDE IN LECCO.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 14:30, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presente

ROMANO MARZIA
BAZZONI GIAN CARLO
PASSONI MICHELA

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Assessore

X

Totali

3

Assente

0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario
comunale AVV. CARMEN MODAFFERI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra ROMANO MARZIA, nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014 è stata affidata fino al 31/12/2014
la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità alla società aipa s.p.a. –agenzia italiana per
pubbliche amministrazioni ;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2015 è stata affidata fino al 31/12/2015
la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità alla società aipa s.p.a. –agenzia italiana per
pubbliche amministrazioni;
- che con Determinazione del responsabile del servizio n. 67 del 04/08/2015 si è preso atto del
subentro per il periodo dal 01.07.2015 al 31.12.2020 nella gestione della riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità dalla società AIPA spa alla società Mazal Global Solutions s.r.l. con
sede legale in Milano via A. Cechov, 50, C.F. e P.IVA 09041540965 (n. 184 di iscrizione all’albo
nazionale degli agenti della riscossione), in virtù del trasferimento della titolarità del contratto di
affitto di ramo di azienda stipulato tra AIPA s.p.a. e gruppo KGS s.p.a., con sede legale in Pesaro
via Ponchielli 77 C.F. e P.IVA 02355050416;
PRESO ATTO
- che le società AIPA spa e Mazal Global Solutions srl, con sentenze del tribunale di Milano del 20
maggio 2016 (n°416/2016 e n° 417/2016) sono state dichiarate entrambi insolventi e quindi
successivamente ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del combinato
disposto dell’art. 3, co. 3, d.l. n° 40/2010, dell’art. 3, co. 3, d.lgs. n° 347/2003 e dell’art. 80, co. 1 e
2, del d.lgs n° 270/1999;
- che in data 13.05.2016 i custodi giudiziari di AIPA e Mazal hanno depositata istanza con la
quale veniva richiesta l’ammissione di entrambe le società all’amministrazione straordinaria e che
con decreto in data 24.06.2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, MISE, ha nominato
commissario straordinario il prof. avv. Bruno Inzitari;
- che in data 09.02.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’avvio della
procedura di cessione del ramo d’azienda di AIPA spa e in data 13.02.2017 veniva pubblicato il
primo bando di gara avente ad oggetto gli interi complessi aziendali;
- che nel termine del 15.03.2017, data scadenza della presentazione delle offerte, era pervenuta
una sola offerta che non è stata però ritenuta omogenea rispetto a quanto previsto nel bando di
gara e pertanto la prima gara è andata deserta;
- che in data 12.04.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il secondo bando di
gara avente ad oggetto gli interi complessi aziendali rappresentati dal ramo AIPA;
VISTE
- la nota pervenuta il 14 luglio 2017 prot. n. 1562 con la quale il commissario straordinario prof.
avv. Bruno Inzitari ha comunicato al Comune di Cerveno che a seguito della gara per la cessione
dei lotti costituenti il ramo di azienda di AIPA spa in affitto alla società Mazal srl, con atto del 6
luglio 2017 il MISE ha autorizzato lo scrivente alla cessione dei complessivi aziendali, tra cui figura
anche il contratto per la gestione dei servizi in oggetto, essendo tale contratto ricompreso nel lotto
2, Lombardia, alla Società San Marco spa con sede a Lecco;
- la nota pervenuta il 4.08.2017 prot. n. 1750 con la quale il commissario straordinario prof. avv.
Bruno Inzitari ha comunicato al Comune di Cerveno che in data 02 agosto 2017, con atto pubblico
del notaio Mauro Grandi di Milano, si è proceduto alla cessione dei complessi aziendali, con
efficacia e decorrenza dal 02.08.2017, precisando che, ai sensi dell’art. 4 del medesimo atto,
rimarranno a carico della parte acquirente responsabilità, oneri e proventi derivanti dalla gestione
del ceduto ramo d’azienda;
CONSIDERATO che il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 18.04.2016 n° 50,
modificato dal d.lgs. 19.04.2016 n° 56, all’art. 175 lettera 1 comma d prevede che le concessioni
possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nel caso in cui un nuovo
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concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la
concessione anche a seguito di ristrutturazioni societarie, fusioni, acquisizioni o insolvenza, come
nel ns. caso, purché non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l’applicazione del presente codice, fatta salva l’autorizzazione del concedente ove
richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
VISTA la nota pervenuta il 04.08.2017 prot. n.1751 e la relativa documentazione, allegata, con la
quale la Società San Marco spa con sede legale a Lecco in via Gorizia 56, C.F. e P.IVA
04142440728, iscritta all’albo nazionale degli agenti della riscossione al n° 104, comunica il
subentro nella gestione del servizio affissioni e pubblicità per il Comune di Cerveno in qualità di
titolare del contratto di ramo d’azienda stipulato tra AIPA s.p.a. e Mazal Global Solutions, in forza
della disciplina speciale applicabile ai contratti pubblici;
RILEVATO che non sussistono ragionevoli motivi per giungere ad una eventuale risoluzione
contrattuale in quanto la Società subentrante, San Marco spa di Lecco, soddisfa pienamente i
requisiti richiesti per l’esecuzione del contratto stesso;
VISTI i pareri favorevoli espressi, sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., dei Responsabili di
Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto dell’intervenuta cessione del ramo di azienda e dei complessivi aziendali di
AIPA spa di Milano in affitto a Mazal Global Solutions, alla Società San Marco spa con sede legale
a Lecco in via Gorizia n° 56, C.F. e P.IVA 04142440728, capitale sociale di €. 10.135.000,00 i.v.,
iscritta al n. 104 dell’ albo nazionale degli agenti della riscossione, ex art. 53 del d.lgs. 446/1997;
2. autorizzare conseguentemente il subentro della Società San Marco spa con sede legale a
Lecco in via Gorizia n° 56, C.F. e P.IVA 04142440728, iscritta all’albo nazionale degli agenti della
riscossione al n° 104, alla società AIPA spa con sede legale in Milano via Cechov 50, C.F e P.IVA
01627960154 ed a Mazal Global Solutions con sede legale in Milano via Cechov 50, C.F e P.IVA
09041540965, nei rapporti giuridici in essere con codesta amministrazione per la gestione del
servizio delle pubbliche affissioni, compresa la materiale esposizione dei manifesti, e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità affissioni fino alla data del 31.12.2020, scadenza del
contratto in corso;
3. prescrivere che la società San Marco Spa si fa carico di tutte le disposizioni e obblighi previsti
nel vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di giunta comunale n.17 del
25/07/1994;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi,
nonché alla relativa sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
5. dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, a seguito di separata
ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
f.to MARZIA ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.
Cerveno, lì 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
[ ] esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta
in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'Ente.
[x] dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Cerveno, lì 12/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Registro Pubblicazione n°
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata
pubblicata il giorno 12/09/2017 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Cerveno, lì 12/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Prot. n° 1986
Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 12/09/2017, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.
Cerveno, lì 12/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Cerveno, li 12/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Cerveno, li 12/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. CARMEN MODAFFERI
Firmato da:MODAFFERI CARMEN
Data: 12/09/2017 16:20:32
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