COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Il Sindaco

OGGETTO: I.C.A. SRL, Società affidataria del servizio di accertamento e
riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera, del canone di mercato e del diritto di
sopralluogo per gli impianti pubblicitari, dell'imposta di soggiorno e della riscossione coattiva di
tributi ed altre entrate comunali per il Comune di Civitanova Marche.
Chiusura al pubblico degli uffici, siti a Civitanova Marche in via San Luigi Versiglia n. 14, il
27 dicembre 2019 e anticipo dell’articolazione oraria sull’intera giornata nei giorni 23 e 30
dicembre 2019.
IL SINDACO
Richiamato il decreto sindacale n. 14/2019 con il quale sono stati disposti la chiusura al pubblico
degli uffici comunali il 27 dicembre 2019 e l’anticipo dell’articolazione oraria sull’intera giornata
nei giorni 23 e 30 dicembre 2019;
Dato atto che la Società I.C.A. SRL, con sede legale in Roma, è titolare del contratto d’appalto
relativo al servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche, dei canoni non meramente ricognitori, del diritto di sopralluogo,
dell’imposta di soggiorno e della riscossione coattiva di entrate comunali mediante ingiunzione
fiscale, in base alla determinazione del Dirigente del Settore IV^ n. 762 del 15-11-2019 (R.G. n.
2427);
Acquisita la richiesta formulata dalla I.C.A. SRL in data 19 dicembre 2019;
Ritenuto di poter accogliere la citata richiesta per le medesime motivazioni alla base del decreto n.
14/2019;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi del menzionato art. 50 comma 7, “Il sindaco, altresì, coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti. …”;
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Decreto n. 18/2019

Specificato che dovranno comunque essere garantiti dalla ICA SRL i servizi d’urgenza (affissioni
funebri e comunali) attraverso le consuete modalità;

1. di disporre la chiusura al pubblico degli uffici della I.C.A. SRL (Società appaltatrice dei
servizi di accertamento e riscossione indicati in oggetto) siti a Civitanova Marche in via San Luigi
Versiglia n. 14, nella giornata di venerdì 27 dicembre 2019, fermo restando l’obbligo di garantire
i servizi d’urgenza (affissioni funebri e comunali) attraverso le consuete modalità;
2. di disporre altresì che nei giorni martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre 2019 gli uffici
della I.C.A. SRL resteranno chiusi nella fascia oraria pomeridiana;
3. di anticipare, pertanto, in via del tutto eccezionale, l’articolazione oraria sull’intera giornata
nei giorni di lunedì 23 dicembre e lunedì 30 dicembre 2019, con l’apertura degli uffici della
I.C.A. SRL nella fascia pomeridiana di detti giorni;
4. di demandare al Dirigente del IV Settore la divulgazione del presente provvedimento e all’ I.C.A.
SRL la relativa attuazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 20 dicembre 2019
Il Sindaco
Fabrizio Ciarapica
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