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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

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

Al più presto e tramite una gara ad evidenza pubblica
l OSTUNI. Tramite gara ad evidenza
pubblica, il Comune procederà alla esternalizzazione delle sole attività propedeutiche 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 predisporre il capitolato speciale di appalto, il
disciplinare di gara e di procedere all'affidamento previo espletamento di procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa stabilendo 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 esclusivamente su conti intestati all’ente.
L'importo a base d'asta, più oneri di
sicurezza, non potrà essere superiore all'importo che attualmente il Comune riconosce 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 previsione 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023.
Nelle more dell'espletamento della gara, 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 all'Ufficio Tributi nella gestione dei tributi
minori (Tosap, Icp, Diritti Pubbliche Affissioni, Tarig) e, espletata la gara ad evidenza 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 propedeutiche all'accertamento e alla riscossione 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 pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai
comuni e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il ca-

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

Consigli virtuali per l’orientamento

none per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della
strada; sempre a decorrere dal 2021, i
comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate mentre sono abrogate le norme sull'imposta comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonché
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.

SAN VITO TUTTO TELEMATICO

Messaggi di esperti agli studenti per aiutarli a scegliere il loro futuro professionale

Affidamento gare
attraverso
una piattaforma

l CISTERNINO.
Il periodo di emergenza sanitaria non ha fermato l’orientamento in uscita per le classi terze
della Scuola Secondaria di Primo
Grado. Sono questi i giorni in cui
gli studenti si accingono alla scelta 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 incontravano gli studenti nell’Auditorium
dell’Istituto della Scuola Media
A. Manzoni, li stanno “raggiungendo” 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 Scuola Media, in uno spazio denominato Orientamento, Eventi per
classe. E’ disponibile del materiale che spazia dai depliant
dell’offerta formativa, alle locandine, ai questionari attitudinali,
ai video promozionali, le date degli open day e le visite virtuali
degli ambienti.
Sta destando interesse la pagina del registro che porta al canale privato youtube della scuola

l SAN VITO. Con il dichiarato obiettivo
di snellire e garantire maggiore speditezza
dell’iter procedimentale in occasione di affidamenti di servizi e forniture “sottosoglia”, la Giunta ha deliberato la costituzione
dell’elenco telematico di operatori economici da cui trarre i nomi di coloro che
devono essere invitati alle procedure negoziate previste dal Codice degli appalti. Per
la costituzione e la gestione di tale elenco il
Comune si avvarrà della piattaforma telematica denominata “TuttoGare”. Gli operatori economici interessati a presentare la
propria candidatura, quindi, dovranno registrarsi alla suddetta piattaforma (https://sanvitodeinormanni.tuttogare.it/index.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 operatori economici validamente iscritti a tale
piattaforma. L’avviso pubblico relativo a
alla costituzione di tale elenco telematico,
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, contiene tutte le informazioni e ogni
utile indicazione relativa ai requisiti richiesti, e definisce pure i criteri di utilizzo
di tale elenco per la selezione degli operatori
economici da invitare alle singole procedure di affidamento.
[raffaele romano]

.

con numerosi video degli esperti.
Si tratta di uomini e donne affermati nel proprio mondo lavorativo che hanno accolto l’invito
della scuola media a raccontare la
propria scelta scolastica e l’attuale impegno nel mondo del lavoro.
Le figure sono varie come l’operatrice culturale Marilena Lafornara, la musicologa e critica musicale de la Repubblica Fiorella

Sassanelli, il musicista trombettista Giorgio Distante, il personal
trainer Mikael Polizio, lo scrittore-giornalista e sceneggiatore
Paolo Roversi, l’estetista Marica
Longo, la pasticcera Maria Fragnelli, la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Verdesca,
l’oculista Gustavo Lanza, il direttore 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 docenti della scuola media ed i suggerimenti degli Esperti, si stanno
rivelando per gli studenti un valido supporto per una scelta consapevole e ragionevole M.F.

MESAGNE UN PIZZAIOLO COLTO IN FLAGRANZA DAI CARABINIERI DOPO UNA PRIMA DENUNCIA

ESPERTI IN VARI
SETTORI
Alcuni degli esperti
che hanno inviato i
loro messaggi alle
scolaresche di
Cisternino per
l’orientamento

CEGLIE INTERVENTO DEI MILITARI DELL’ARMA DOPO UNA SEGNALAZIONE

Massacra di botte il padre e la sorella Coppia finisce agli arresti
per farsi dare le loro pensioni. Arrestato dopo furto di alberi d’ulivo
l MESAGNE. Per tre mesi ha picchiato e minacciato di morte il padre, che ha
novant’anni, e la sorella per farsi consegnare 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 pizzaiolo 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 compiuti 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 degli investigatori è che quel fiume di denaro potesse servire al 50enne mesagnese per acquistare sostanze stupefacenti o
per onorare debiti di gioco. Fatto sta che
dall’ottobre scorso il pizzaiolo aveva iniziato sistematicamente ad essere violento nei confronti dell’anziano genitore e
della sorella per costringere due a consegnarli le loro pensioni. Inizialmente le
due vittime non hanno denunciato l’inferno 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 carabinieri. Al maresciallo ha raccontato
delle percosse e delle minacce di morte
ricevute dal figlio. Il maresciallo ha,
quindi, predisposto un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione
del pensionato per poter intervenire immediatamente nell’eventualità il pizzaiolo 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 arrestati il 29 dicembre scorso a Martina
Franca (Taranto) mentre stavano rubando alcuni alberi di ulivo. A distanza di qualche giorno, il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di Cosimo Lanzillotti,
49 anni, e Anna Gianfreda, 58 anni,
entrambi di Ceglie Messapica. Sono
stati i carabinieri della stazione di Ceglie 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 alla redazione di tutti gli atti che sono di
rito in questi frangenti, e poi sono stati accompagnati presso la loro abitazioni. D’ora in avanti dovranno restare a casa e per poter uscire dovranno
prima chiedere e ottenere il permesso
del giudice. Saranno i carabinieri della 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.]

