
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 del 25-10-2018

OGGETTO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO
ADIACENTE LA SEDE DELL'ASL  AVELLINO DISTRETTO SANITARIO DI ATRIPALDA. ATTO DI
INDIRIZZO

L’anno  duemiladiciotto il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO A
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 07/08/2013 è stata sottoscritta tra il Comune di Atripalda e la soc. Palma
Costruzioni S.r.l. una convenzione per la realizzazione e la gestione del parcheggio ad uso pubblico
nell’area di Via Manfredi antistante la sede dell’ASL – Distretto Sanitario di Atripalda stabilendo
tra l’altro agli artt. 7 ed 11 le modalità di individuazione dei posti auto destinati a parcheggio
pubblico ed i prezzi massimi da applicare per il parcheggio pubblico;
Preso atto che

la Palma Costruzioni s.r.l. con nota acquisita gli atti al prot. n. 15163 del 02/07/2018 ha
comunicato che, in merito a quanto stabilito dall’art. 11 della convenzione, ritiene di dover
applicare l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) al prezzo ivi indicato;
con successiva nota, acquisita agli atti al prot. n. 16075 del 12/07/2018, la medesima società
ha comunicato di essere disponibile ad applicare una tariffa agevolata nei periodi di attività
scolastiche stante la vicinanza del parcheggio all’edificio scolastico Mazzetti di Via
Manfredi;

Considerato che:
il Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani con nota acquisita agli atti al prot. n.
17847 del 03/08/2018 ha ravvisato la necessità di armonizzare le modalità di fruizione del
parcheggio con le esigenze degli utenti del Distretto Asl di Atripalda, allocato nell’immobile
prospiciente il parcheggio;
il Circolo di Atripalda “Primavera Irpina” con nota acquisita agli atti al prot. n. 19061 del
20/08/2018 ha esposto una serie di criticità nella gestione dell’area di parcheggio in
questione con riferimento alla corretta applicazione di quanto stabilito dagli artt. 7 e 11 della
convenzione in argomento;
la Federazione dei Consumatori con nota acquisita agli atti al prot. n. 19533 del 27/08/2018
ha lamentato delle difformità di applicazione della tariffa rispetto a quanto concordato nella
convenzione;

Preso Atto che in riscontro alle segnalazioni da parte dei rappresentanti sindacali e politici, la
Palma Costruzioni s.r.l. con note prot. n. 19993 del 30/08/2018 e prot. n. 20213 del 22/09/2018 ha
rassegnato una serie di riflessioni sull’applicabilità dell’IVA alla tariffa concordata e sulla
estensibilità delle condizioni di gestione della sosta a pagamento applicate dal Comune di
Atripalda con riferimento ai parcheggi in proprietà direttamente gestiti in amministrazione diretta;
Richiamata la nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 21706 del 17/09/2018 con la quale il Circolo di
Atripalda “Primavera Irpina” e l’Associazione Federazione dei Consumatori hanno sollecitato
l’intervento chiarificatore del Comune sulle corrette modalità gestionali dell’area destinata a
“parcheggio pubblico” da parte della soc. Palma Costruzioni s.r.l.;
Ritenuto necessario, in ragione della particolare complessità della questione interpretativa,
acquisire specifico parere pro veritate onde dirimere le questioni sollevate dalle Associazioni dei
consumatori in ordine alla corretta applicazione della disciplina recata dalla convenzione per la
realizzazione e la gestione del parcheggio ad uso pubblico di che trattasi;
Ritenuto in tal senso fornire indirizzi al Settore competente;
Preso Atto che la presente deliberazione non necessità dei pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;
Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA



Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;
Di Prendere atto delle questioni sollevate con le note in premessa indicate, in merito alla2.
corretta applicazione della disciplina recata dalla convenzione per la realizzazione e la
gestione del parcheggio ad uso pubblico stipulata con la soc. Palma Costruzioni S.r.l.;
Di Fornire indirizzi al Responsabile di Settore per l’acquisizione, da un legale iscritto nella3.
short list dei professionisti avvocati, di un parere legale pro-veritate di interpretazione della
convenzione con particolare riferimento alle questioni sollevate;
Di Stabilire il riconoscimento di un compenso forfettario complessivo determinato in non4.
oltre € 750,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti;
Di Demandare al Responsabile del III Settore l’adozione degli atti di competenza.5.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;
Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267 del
18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-11-2018

Dal Municipio, lì 08-11-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-10-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 08-11-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 08-11-2018 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


