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OGGETTO: Liquidazione aggio per l’anno 2012 alla ditta AIPA S.p.a. per il servizio di 
gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e diritto sulla Pubblica Affissione mediante compensazione contabile. 
 
 

 

 

 

 

                                                                  RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controllo e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma4 del D.Lgs.267/2000 e dell’art. 2 comma1 

Del D.lgs 286/99. 

 N° Liquidazione                                            Data                                                   Il Responsabile 

 

                                                        VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                 Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



Il DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

Che con determinazione del Dirigente Settore Servizi Economico Finanziari n.2998 del 

23/12/2011 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione, accertamento e 

riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulla Pubblica 

Affissione, compresa la materiale affissione dei manifesti alla ditta AIPA S.p.A.; 

Visto il contratto firmato in data 29/03/2012 Rep: n. 8975, registrato a Trapani il 13/04/2012 al 

n. 231/1 Serie 1^ con il quale alla ditta AIPA S.p.A. viene concesso il servizio di gestione, 

accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto 

sulla Pubblica Affissione, compresa la materiale affissione dei manifesti; 

Considerato che il servizio è stato svolto dal 01/01/2012; 

Che sulle somme incassate al concessionario spetta l’aggio pari al 28,75% come da verbali di 

gara del 24 e 28 novembre e 6 dicembre 2011; 

Vista la nota del 27/04/2012 prot. n. 29029 relativa al rendiconto sulle somme incassate nel 

periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012 dal quale si rileva che l’aggio complessivo spettante alla 

ditta AIPA è di €. 6.862,22; 

Vista la nota del 19/11/2012 prot. n. 67951 relativa al rendiconto sulle somme incassate nel 

periodo dal 01/04/2012 al 30/06/2012 dal quale si rileva che l’aggio complessivo spettante alla 

ditta AIPA è di €.12.800,10; 

Vista la nota del 19/11/2012 prot. n. 67955 relativa al rendiconto sulle somme incassate nel 

periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012 dal quale si rileva che l’aggio complessivo spettante alla 

ditta AIPA è di €.4.961,37;  

Vista la fattura n. 575/V1 del 28/02/2013 pervenuta a questo Settore Servizi Economico 

Finanziari – Servizi: Entrate Tributarie- Patrimoniali in data 18/03/2013 di €. 15.999,22 + IVA 

21% €. 3.359,84 + spese ( atto escluso IVA art. 15) €. 285,77 per un totale di €. 19.644,83 

relativo al servizio di accertamento e riscossione ICP e Pubbliche Affissioni – Aggio su somme 

incassate dal 01/10/2012 al 31/12/2012; 

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto e che sono stati versati dall’AIPA 

S.p.A. €. 799,98 -  €. 55,70 - €. 207,26 per interessi e penalità relativi a tardivi versamenti; 

Considerato che le somme relative all’aggio spettante alla Società AIPA S.p.A.  sono state già 

trattenute dai riversamenti effettuati dalla stessa a favore del Comune di Alcamo per le somme 

riscosse a titolo di ICP e Pubbliche Affissioni  anno 2012 occorre ora procedere alla relativa 

regolarizzazione contabile. 

Vista la comunicazione di cui all’art, 3 , c. 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

Visto il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L R. n.48/91e successive modifiche ; 

Visto il D.lgs 18/8/2000 n.267 e successive modifiche e integrazione  

 

DETERMINA 

 

                 Di liquidare la somma complessiva di € 44.268,52, da imputare nei Capitoli meglio descritti 

nell’allegato a favore della società AIPA S.p.a, P. I.  e  Cod. Fiscale n. 01627960154 per il 

pagamento dell’aggio spettante alla società di cui in premessa; 

Di emettere mandati di pagamento a favore della Società AIPA S.p.a. da compensare con reversali 

di pari importo da imputare ai  capitoli meglio descritti nell’allegato. 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo pretorio per la durata di gg. 15. 

      

    Il Minutante                                                                                       Il Dirigente di Settore  

             F.to  Dott. Sebastiano Luppino 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  

posta  in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in 

data __________________ e  vi resterà per gg. 15 consecutivi.  

 

Alcamo, lì______________  

 

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                      Dr. Cristofaro Ricupati 

 
 

 


