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  Gara n. 

G00452/2020 

COMUNE DI SAN SEVERO - Procedura aperta per l’affidamento in appalto, 

del servizio di supporto alla gestione ed alla riscossione in accertamento della 

tassa rifiuti (TARI), dell’IMU e della TASI e, in concessione, del servizio di 

gestione e riscossione dell’imposta comunale di pubblicità, del diritto sulle 

pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche 

temporanea e permanente (e del canone di concessione correlato), delle entrate 

da illuminazione votiva, nonché, in concessione, del servizio di gestione e 

riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie. 

C.I.G. 8169972A2B 

REVOCA BANDO E DISCIPLINARE  
 

IL RESPONSABILE 
 

Visto il bando di gara codice G00452/2020 avente ad oggetto: “ Comune di San Severo - servizio di 

supporto alla gestione ed alla riscossione in accertamento della tassa rifiuti (TARI), dell’IMU e della 

TASI e, in concessione, del servizio di gestione e riscossione dell’imposta comunale di pubblicità, del 

diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e 

permanente (e del canone di concessione correlato), delle entrate da illuminazione votiva, nonché, in 

concessione, del servizio di gestione e riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed 

extratributarie”; 

Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di San Severo n. 665 del 26.03.2020 con la quale il 

RUP del Comune di San Severo, per le motivazioni esplicitate nel provvedimento, ha disposto la revoca 

della Determinazione a contrarre n. 180 del 29.01.2020, dando contestualmente atto che la revoca 

“determina la inidoneità della stessa a produrre ulteriori effetti con la conseguenza di non dar luogo alla 

procedura di affidamento del servizio di gestione delle entrate comunali CIG 8169972A2B, in 

espletamento presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia”; 

Considerato che l’apertura delle offerte è prevista, a seguito di proroga, alla data odierna; 

Per le suindicate motivazioni 

DISPONE 

con decorrenza immediata, la revoca del bando e del disciplinare di gara codice G00452 avente ad 

oggetto: “Comune di San Severo - servizio di supporto alla gestione ed alla riscossione in accertamento 

della tassa rifiuti (TARI), dell’IMU e della TASI e, in concessione, del servizio di gestione e riscossione 

dell’imposta comunale di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di 

spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente (e del canone di concessione correlato), delle entrate da 

illuminazione votiva, nonché, in concessione, del servizio di gestione e riscossione coattiva delle entrate 

comunali tributarie ed extratributarie”. 
 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul Portale della Provincia di Foggia e sui siti istituzionali del Comune 

di San Severo e della Provincia di Foggia. 

 

         Il Responsabile della SUA  

              Ing. Giuseppe CELA 
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