
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 96 del 30-10-2015

OGGETTO

IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CONTROLLO DEL
SISTEMA DELLA SOSTA MEDIANTE PARCOMETRI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 30-10-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2011 è stato istituito il
servizio di parcheggio prepagato con dispositivo di gestione attraverso l’utilizzo di grattini per una
tariffa fissa di € 0,50 per ora o frazione di ora di parcheggio lungo le seguenti arterie cittadine Via
Manfredi, Piazza Umberto I°, Via Santi Sabino e Romolo, Via Aversa, Via Fiume, Via Gramsci e
Via Roma;

Considerato che, a seguito della procedura di gara, la fornitura dei 16 parcometri è stata affidata
alla ditta ATB Automatentechnik Baumann GmbH – An der Bahn 11 – D-92706 Luhe-Wildenau –
Germania, con la quale in 03/03/2015 si è provveduto ad effettuare il collaudo di regolare
installazione e funzionamento delle apparecchiature di che trattasi;

Ritenuto al fine di garantire l’efficace funzionamento del servizio di parcheggio prepagato
organizzare un costante controllo dei titoli di sosta attualmente garantito dagli appartenenti al Corpo
di Polizia Municipale che tuttavia a causa dei molteplici impegni istituzionali e la scarsità
dell’organico non riescono attualmente a garantire con continuità;

Considerato, altresì,  che per rendere efficace ed efficiente il servizio di cui trattasi, allinearlo  con
le previsioni di bilancio, ed al fine di non arrecare pregiudizi all’Ente soprattutto nel periodo di
festività natalizie che vede gli agenti del corpo di Polizia Municipale impegnati in molteplici
compiti che si aggiungono all’ordinaria attività,  si rende necessario affidare il servizio di controllo
del servizio di parcheggio prepagato;

Visto il Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di
servizio approvato con delibera di consiglio comunale n° 18 del 22.07.2009;

Visto in particolare l’Art. 18 – Tipologia di Forniture del predetto Regolamento che alla lettera B –
Acquisizione di Servizi prevede alla lettera B.25 la possibilità di Affidare “prestazioni
indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti danni
all’amministrazione o pregiudizio all’efficienza dei servizi medesimi”;

Visto, altresì, l’art. 21 comma 1 del medesimo regolamento;

Vista l’offerta prot. n. 23744del 30.10.2015 con la quale la Cooperativa Oltre l’Orizzonte a r.l si
rende disponibile ad effettuare il servizio per Euro 3.200,00 mensili oltre iva e ritenuto lo stesso
congruo dal responsabile del procedimento;

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n° 120 del 03.07.2015 e n° 160 del 14.08.2015;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale prot. n. 6091 del 03.04.2015;

DETERMINA

Di affidare alla Cooperativa Oltre l’Orizzonte a r.l. p.iva 02151880644  il servizio di controllo
del parcheggio prepagato per mesi sei con sottoscrizione di apposita convenzione a mezzo di
Ausiliari del Traffico/della Sosta per un importo di Euro 19.200 oltre IVA per il periodo dal
03.11.2015 al 02.05.2016;



Di impegnare la somma per l’anno 2015 pari a due mensilità  per euro 6.400,00  oltre iva al 22%
per un totale di euro 7.808,00 stimata sufficiente fino al 31.12.2015, sul cap. 984/2  bilancio 2015 e
riservarsi di impegnare le rimanenti 4 mensilità sul bilancio di previsione annualità 2016 per un
importo pari ad euro 12.800 oltre iva per un totale di euro 15.616,00 sullo stesso capitolo di spesa  ;

Di stabilire, altresì, che l’obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione di apposita
convenzione a mezzo di scrittura privata;

Di trasmettere il presente atto al Settore Economico finanziario per i provvedimenti  di
competenza.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Salsano Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata 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 Municipio, lì 02-11-2015 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Salsano Vincenzo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 02-11-2015 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Salsano Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


