COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 157 DEL 25/09/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO CESSIONE RAMO D’AZIENDA DALLA SOCIETA’
CESFIL SPA – CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE - ALLA SOCIETA’
AIPA SPA - DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di settembre alle ore 18.30, 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:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PRESA D’ATTO CESSIONE RAMO D’AZIENDA DALLA SOCIETA’ CESFIL SPA –
CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE - ALLA SOCIETA’ AIPA SPA - DELLE CONCESSIONI
PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il contratto Rep. n. 2421 stipulato in data 19.1.2007 tra il Comune di Osnago e la Ditta
CE.S.FI.L. spa con sede in Arcore (MI), per la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per la durata di
anni 4, con scadenza il 31.12.2010;
Preso atto che l’art. 32, comma 7-bis, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge
28/01/2009 n. 2, ha disposto che il capitale minimo, interamente versato, dei soggetti iscritti
all’Albo ministeriale dei concessionari abilitati alla riscossione di tributi ed entrate patrimoniali degli
enti locali sia elevato ad € 10.000.000,00 (attualmente € 775.000,00);
Vista la nota trasmessa da CE.S.FI.L spa, ns. prot. n. 11692 del 14.9.2009, che manifesta la
propria impossibilità all’aumento di capitale sociale come sopra richiesta dalla legge e
conseguentemente non potrà mantenere le concessioni acquisite in virtù dei disposti di cui agli
artt. 52 e 53 del D.Lgs 446/97;
Preso atto che il contratto di cessione di ramo d’azienda sottoscritto tra CE.S.FI.L. spa e AIPA spa
il 9.7.2009 registrato in data 22.7.2009 presso l’Ufficio Registro di Milano al n. 1588 serie 1/T, ha
per oggetto l’acquisto da parte di AIPA spa del complesso aziendale di proprietà di CE.S.FI.L. spa
relativo al servizio di concessione in parola, con decorrenza 1./12./2009, data dalla quale
decorrono i rapporti di lavoro, licenze, permessi, concessioni, abilitazioni ed autorizzazione;
Richiamato l’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, commi 1 e 2, in cui si dispone che le cessioni di
azienda, nelle sue forme, non abbiano effetto nei confronti delle stazioni appaltanti fino a che il
cessionario non abbia proceduto alle comunicazioni di legge e non abbia documentato il possesso
dei requisiti di qualificazione previsti;
Verificato, pertanto, che AIPA spa risulta iscritta all’Albo dei concessionari istituito dall’art. 53 del
D.L.gs. 446/97 e successivo regolamento emanato con D.M. n. 289/2000 e che la medesima
Società ha proceduto al previsto aumento del capitale sociale nella misura di € 10.000.000,00;
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per accertare il subentro del contratto;
Richiamati il D.Lgs 507/93 e s.m.i., il D.Lgs. 163/2006 ed il vigente T.U. sulle autonomie locali;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme legge;

DELIBERA
1. Di prendere atto dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda dalla Società CE.S.FI.L. spa alla
Società AIPA spa, giusto contratto stipulato in data 9.7.2009 registrato in data 22./.2009 presso
l’Ufficio Registro di Milano al n. 1588 serie 1/T, avente per oggetto l’acquisto da parte di AIPA
spa del complesso aziendale di proprietà di CE.S.FI.L. spa relativo alle concessioni per il
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
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pubbliche affissioni, autorizzando il subentro nel contratto in corso, con decorrenza 1 dicembre
2009;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

