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OSTUNI RIGUARDA SOLO LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CANONI CHE SOSTITUISCONO NEL 2021TOSAP, ICP, DIRITTI AFFISSIONI E TARIG

Gestione delle tasse
da esternalizzare
Al più presto e tramite una gara ad evidenza pubblica

.

.

CAMBIA IL
MODO DI
GESTIRE LE
TASSE
Il comune di
Ostuni dove è
stata adottata
la decisione

Consigli virtuali per l’orientamento
Messaggi di esperti agli studenti per aiutarli a scegliere il loro futuro professionale

l SAN VITO. Con il dichiarato obiettivo
di snellire e garantire maggiore speditezza
dell’iter procedimentale in occasione di af-
fidamenti di servizi e forniture “sottoso -
glia”, la Giunta ha deliberato la costituzione
dell’elenco telematico di operatori econo-
mici da cui trarre i nomi di coloro che
devono essere invitati alle procedure ne-
goziate previste dal Codice degli appalti. Per
la costituzione e la gestione di tale elenco il
Comune si avvarrà della piattaforma te-
lematica denominata “TuttoGare”. Gli ope-
ratori economici interessati a presentare la
propria candidatura, quindi, dovranno re-
gistrarsi alla suddetta piattaforma (ht-
tps://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/in -
dex.php).

D’ora in poi, dunque, per procedure di
gara relative all’affidamento di servizi e
forniture di importo a base d’asta, al lordo
degli oneri di sicurezza, pari o superiore a
40.000 euro, il Comune inviterà tutti gli ope-
ratori economici validamente iscritti a tale
piattaforma. L’avviso pubblico relativo a
alla costituzione di tale elenco telematico,
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Co-
mune, contiene tutte le informazioni e ogni
utile indicazione relativa ai requisiti ri-
chiesti, e definisce pure i criteri di utilizzo
di tale elenco per la selezione degli operatori
economici da invitare alle singole proce-
dure di affidamento.

[raffaele romano]

l CISTERNINO.
Il periodo di emergenza sani-

taria non ha fermato l’orienta -
mento in uscita per le classi terze
della Scuola Secondaria di Primo
Grado. Sono questi i giorni in cui
gli studenti si accingono alla scel-
ta della scuola Superiore, domani
infatti si apriranno le iscrizioni
per il futuro anno scolastico
2021/2022. La tecnologia è giunta
in soccorso e anche gli esperti che
negli anni trascorsi incontrava-
no gli studenti nell’Auditorium
dell’Istituto della Scuola Media
A. Manzoni, li stanno “raggiun -
gendo” a casa con dei video che
gli stessi hanno preparato ad hoc
per loro. La porta d’accesso alle
informazioni sull’orientamento è
il registro elettronico della Scuo-
la Media, in uno spazio denomi-
nato Orientamento, Eventi per
classe. E’ disponibile del mate-
riale che spazia dai depliant
dell’offerta formativa, alle locan-
dine, ai questionari attitudinali,
ai video promozionali, le date de-
gli open day e le visite virtuali
degli ambienti.

Sta destando interesse la pa-
gina del registro che porta al ca-
nale privato youtube della scuola

con numerosi video degli esperti.
Si tratta di uomini e donne af-
fermati nel proprio mondo lavo-
rativo che hanno accolto l’invito
della scuola media a raccontare la
propria scelta scolastica e l’attua -
le impegno nel mondo del lavoro.
Le figure sono varie come l’ope -
ratrice culturale Marilena Lafor-
nara, la musicologa e critica mu-
sicale de la Repubblica Fiorella

Sassanelli, il musicista trombet-
tista Giorgio Distante, il personal
trainer Mikael Polizio, lo scrit-
tore-giornalista e sceneggiatore
Paolo Roversi, l’estetista Marica
Longo, la pasticcera Maria Fra-
gnelli, la psicologa e psicotera-
peuta Alessandra Verdesca,
l’oculista Gustavo Lanza, il diret-
tore di un caseificio e volontario
nel sociale Vincenzo D’Errico, la

chef stellata Antonella Ricci e il
capo della redazione di Brindisi
de La Gazzetta del Mezzogiorno
Vincenzo Sparviero.

Le visite virtuali e in presenza,
il consiglio orientativo dei docen-
ti della scuola media ed i sug-
gerimenti degli Esperti, si stanno
rivelando per gli studenti un va-
lido supporto per una scelta con-
sapevole e ragionevole M.F.
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ESPERTI IN VARI
SETTORI
Alcuni degli esperti
che hanno inviato i
loro messaggi alle
scolaresche di
Cisternino per
l’orientamento

Massacra di botte il padre e la sorella
per farsi dare le loro pensioni. Arrestato

Coppia finisce agli arresti
dopo furto di alberi d’ulivo

CISTERNINO LE SCUOLE SI RIVOLGONO A PROFESSIONISTI CHE HANNO INCONTRATO VIRTUALMENTE I RAGAZZI OFFRENDO I LORO CONSIGLI

MESAGNE UN PIZZAIOLO COLTO IN FLAGRANZA DAI CARABINIERI DOPO UNA PRIMA DENUNCIA CEGLIE INTERVENTO DEI MILITARI DELL’ARMA DOPO UNA SEGNALAZIONE

l MESAGNE. Per tre mesi ha picchia-
to e minacciato di morte il padre, che ha
novant’anni, e la sorella per farsi con-
segnare il denaro delle loro pensioni. La
sera di San Silvestro i carabinieri della
compagnia di San Vito si sono appostati
nei pressi dell’abitazione del 90enne e,
all’arrivo del figlio del pensionato, sono
intervenuti proprio mentre il 50enne
percuoteva il padre per avere i soldi. Il
fatto è successo a Mesagne.

L’uomo, che ha un lavoro come piz-
zaiolo all’esterno ma da qualche mese è
rientrato nella città messapica, è stato
arrestato con l’accusa di maltrattamenti
e tentata estorsione continuati ed è finito
in carcere, a Brindisi. Non era a prima

volta – è emerso dagli accertamenti com-
piuti dai carabinieri – che il pizzaiolo
picchiava e minacciava di morte il padre
e la sorella. Il suo bisogno di soldi era
continuo. Una delle ipotesi al vaglio de-
gli investigatori è che quel fiume di de-
naro potesse servire al 50enne mesagne-
se per acquistare sostanze stupefacenti o
per onorare debiti di gioco. Fatto sta che
dall’ottobre scorso il pizzaiolo aveva ini-
ziato sistematicamente ad essere violen-
to nei confronti dell’anziano genitore e
della sorella per costringere due a con-
segnarli le loro pensioni. Inizialmente le
due vittime non hanno denunciato l’in -
ferno in cui era piombate, ma quando le
richieste di denaro sono diventate un

fatto sempre più frequente e le minacce
sempre più pesanti l’anziano padre del
pizzaiolo ha deciso di rivolgersi ai ca-
rabinieri. Al maresciallo ha raccontato
delle percosse e delle minacce di morte
ricevute dal figlio. Il maresciallo ha,
quindi, predisposto un servizio di ap-
postamento nei pressi dell’abitazione
del pensionato per poter intervenire im-
mediatamente nell’eventualità il piz-
zaiolo fosse tornato all’“attacco”, che è
quello che è successo la sera dell’ultimo
giorno del 2020. I militari dell’Arma sono
intervenuti e hanno arrestato il 50enne
mesagnese, che ha così aspettato l’arrivo
del nuovo anno in carcere, a Brindisi.

[Mimmo Mongelli]

l CEGLIE. Sono stati bloccati e ar-
restati il 29 dicembre scorso a Martina
Franca (Taranto) mentre stavano ru-
bando alcuni alberi di ulivo. A distan-
za di qualche giorno, il gip, accoglien-
do la richiesta della Procura, ha di-
sposto la custodia cautelare agli ar-
resti domiciliari con braccialetto elet-
tronico a carico di Cosimo Lanzillotti,
49 anni, e Anna Gianfreda, 58 anni,
entrambi di Ceglie Messapica. Sono
stati i carabinieri della stazione di Ce-
glie a procedere alla notifica ai due
indagati del provvedimento restrittivo
emesso a loro carico dal giudice delle
indagini preliminari del Tribunale del
capoluogo jonico. L’uomo e la donna

sono stati portati in caserma, dove i
militari dell’Arma hanno proceduto al-
la redazione di tutti gli atti che sono di
rito in questi frangenti, e poi sono sta-
ti accompagnati presso la loro abita-
zioni. D’ora in avanti dovranno resta-
re a casa e per poter uscire dovranno
prima chiedere e ottenere il permesso
del giudice. Saranno i carabinieri del-
la stazione di Ceglie Messapica e della
compagnia di San Vito dei Normanni
a controllare che i due presunti ladri
di legna rispettino le prescrizioni che
gli sono state imposte dal giudice con
il provvedimento con il quale li ha
collocati agli arresti domiciliari.

[m.m.]

l OSTUNI. Tramite gara ad evidenza
pubblica, il Comune procederà alla ester-
nalizzazione delle sole attività propedeu-
tiche e di supporto all'ufficio tributi per la
gestione dei canoni (che sostituiscono a
decorrere dal 2021 la Tosap, Icp, Diritti
Pubbliche Affissioni, Tarig) le cui entrate
dovranno confluire esclusivamente su
conti correnti intestati all’ente e gestite
direttamente.

Gli uffici competenti dovranno predi-
sporre il capitolato speciale di appalto, il
disciplinare di gara e di procedere al-
l'affidamento previo espletamento di pro-
cedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa stabi-
lendo in anni 3, la durata dell’affidamento

alla ditta aggiudicataria delle sole attività
strumentali, propedeutiche e di supporto
alle attività dell’ufficio tributi di gestione
dei canoni lasciando che le riscossioni
inerenti questi tributi confluiscano esclu-
sivamente su conti intestati all’ente.

L'importo a base d'asta, più oneri di
sicurezza, non potrà essere superiore al-
l'importo che attualmente il Comune ri-
conosce alla ditta che svolge le attività di
supporto alla gestione e riscossione dei
tributi minori per conto dell'ente, il tutto
finanziato con risorse del bilancio di pre-
visione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023.

Nelle more dell'espletamento della ga-
ra, si procederà all'affidamento del ser-

vizio di supporto all'attuale ditta <Parsec
3.26 srl> di Cavallino, per un periodo di 4
mesi a decorrere dall’1 gennaio.

Come si ricorderà, con delibera di
Giunta n. 267 del 29.10.2015, si decideva di
procedere all’esternalizzazione delle sole
attività propedeutiche e di supporto al-
l'Ufficio Tributi nella gestione dei tributi
minori (Tosap, Icp, Diritti Pubbliche Af-
fissioni, Tarig) e, espletata la gara ad evi-
denza pubblica, con determina n. 448 del
12.6.2017, la Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Brindisi aggiudicava
l’appalto alla ditta <Parsec 3.26 Srl>, per
l’importo contrattuale, triennale, di
326.520 euro oltre Iva.

Con determina n. 930 del 27 luglio 2020

si stabiliva una proroga tecnica, in attesa
della emanazione del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, cui la legge
ha demandato la disciplina dei criteri di
iscrizione nella sezione separata dell'albo
dei soggetti che svolgono esclusivamente
le funzioni e le attività di supporto pro-
pedeutiche all'accertamento e alla riscos-
sione delle entrate degli enti locali e delle
società da essi partecipate.

A decorrere dal 2021, per effetto
dell’art. 1, comma 816 della legge 160/2019,
il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicita-
ria, denominato «canone», è istituito dai
comuni e sostituisce la tassa per l'occu-
pazione di spazi ed aree pubbliche, il ca-

none per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pub-
blicità e il diritto sulle pubbliche affis-
sioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui al-
l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della
strada; sempre a decorrere dal 2021, i
comuni istituiscono il canone di conces-
sione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al pa-
trimonio indisponibile, destinati a mer-
cati realizzati anche in strutture attrez-
zate mentre sono abrogate le norme sul-
l'imposta comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonché
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.

SANVITO TUTTO TELEMATICO

Affidamento gare
attraverso
una piattaforma


