
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

N. 32 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO 

CANONE UNICO E DEFINIZIONE TARIFFE CANONE UNICO 

PATRIMONIALE E MERCATALE - CIG: Z4431BB3ED DATA 
14-05-2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di Bilancio 2020) che 

prevede a far data dal 1° gennaio 2021 l’istituzione del Canone Unico 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché 

del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che 

sostituirà e unificherà l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni, la TOSAP/COSAP, la TARI Giornaliera e,  per quanto residuale, il Canone 

Patrimoniale non Ricognitorio; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si 

rende necessario adottare il Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e 

del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° 

gennaio 2021; 

 

CONTATTATA a tal scopo la ditta Xanto s.r.l. con sede a Crema – viale Alcide De 

Gasperi 60, P.I. 01331950194; 

 

VISTA l’offerta pervenuta in questi uffici il 10.03.2021 per il servizio sopra specificato, 

dalla suddetta ditta Xanto s.r.l. che espone un costo complessivo pari ad €. 800,00 

oltre iva 22% per i servizi di seguito specificati con i relativi costi: 

 

− €. 400,00 oltre IVA di legge per predisposizione Regolamento per 

l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

− €.400,00 oltre IVA di legge per definizione tariffe Canone Unico Patrimoniale 

e Mercatale; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella 

quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente 

per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché 

ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto; 

 



CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’accettazione dell’offerta per un totale di euro 

800,00 oltre IVA 22%;  

 

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) richiesto dall’Ufficio 

competente corrispondente al codice Z4431BB3ED; 

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/18.8.2000, 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

- il Regolamento di Contabilità, 

- lo Statuto comunale, 

 

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in 

ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010; 

 

ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha 

confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidarsi alla suddetta ditta Xanto s.r.l per il servizio così come indicato in 

premessa; 

 

2) di imputare la somma complessiva di €.  976,00 (€ 800,00 oltre IVA 22%) al 

cap. 850 art. 2 codice bilancio 01.04-1.03.02.99.999 del bilancio 2021 per i 

servizi di seguito specificati: 

 

− predisposizione Regolamento per l’applicazione del Canone 

Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

e del canone mercatale per un costo di €. 400,00 oltre IVA di legge; 

− definizione tariffe Canone Unico Patrimoniale e Mercatale  per un 

costo di €.400,00 oltre IVA di legge; 

 



3) di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010 relativi alla fornitura di cui 

all’oggetto e che è stato acquisito il seguente CIG: Z4431BB3ED; 

 

4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021. 
 
 

 



Trigolo,  14-05-2021      IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

           F.TO  MARIELLA MARCARINI  

 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  31-05-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.TO  MARIELLA MARCARINI   
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 14-05-2021                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  31-05-2021  al 15-06-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                     F.TO EMANUELA LUCCHI 

 

 


