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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 024 SERVIZIO PARTECIPAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 06/06/2019

OGGETTO:

Apertura gratuita al pubblico del parcheggio Miani in occasione delle manifestazioni
"23^ edizione della gara ciclistica denominata “Granfondo Pinarello” del 28, 29 e 30
giugno 2019 e "Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo" del 14 luglio
2019. Impegno di spesa a favore di Miani Park Srl.

Onere:

€ 85,4 = IVA compresa.

–

Premesso che:
con convenzione, rep. 12235 del 11.12.2000 e atto aggiuntivo rep. 12634 del 10.2.2005, è
stata conferita in concessione a Miani Park S.r.l. la progettazione, realizzazione e gestione di
un parcheggio scambiatore denominato ex Miani, per la durata di 40 anni, decorrenti dall’anno
2003;

–

con nota pervenuta in data 18.4.2019, in atti prot. n. 59954/2019, l’Associazione Gran Fondo
Pinarello ha chiesto, per la 23^ edizione della gara ciclistica denominata “Granfondo Pinarello”,
l’apertura a titolo gratuito del parcheggio Miani dalle ore 21.00 di sabato 29 giugno alle ore
02.00 di lunedì 1 luglio e per tutta la giornata di domenica 30 giugno;

–

con comunicazione n. 435 del 10.5.2019, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole
alla predetta richiesta;

–

con nota, in atti prot. n. 72707/2019, i Carmelitani Scalzi hanno chiesto l'apertura gratuita del
parcheggio Miani dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di domenica 14 luglio 2019 per la
manifestazione denominata “Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”;

Visto il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 54 dell’1.3.2019 e i chiarimenti di cui alla nota prot. n. 35815 dell’8.3.2019 ad oggetto
“Art. 6, comma 2, del Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente. Chiarimenti”;
Vista la richiesta alla società Miani Park S.r.l., concessionaria del parcheggio Miani,
analoga a quella effettuata negli anni scorsi, trasmessa via e mail in data 8.5.2019, circa la spesa
per il servizio di vigilanza del parcheggio in occasione delle predette manifestazioni;
Visto il riscontro alla predetta richiesta, trasmesso via e-mail in data 16.5.2019, in atti
prot. n. 73152/2019, dal quale risulta che l’importo della spesa per il predetto servizio è pari ad €
70,00 oltre IVA;

–

–

–
–
–

Ritenuto, per quanto sopra, di:
impegnare, a favore di Miani Park S.r.l. (codice fiscale 03592930261) (codice fornitore 13240),
al capitolo 161776/15 “Spese gestione parcheggio scambiatore ex Miani” (U.1.03.02.05.999)
del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, la spesa di euro € 70,00 oltre IVA 22% per un totale di
€ 85,40 per il servizio di vigilanza del parcheggio Miani per l’apertura gratuita dello stesso in
occasione delle manifestazioni in oggetto indicate;
imputare la predetta spesa all'esercizio finanziario 2019 anno in cui la stessa risulta esigibile;
Visti:
il D.lgs.18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 54
dell’1.3.2019;

Dato atto che il contratto in oggetto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio;

–

Visti altresì:
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

–

–
–
–
–





degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs
10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale
n. 328 del 12.11.2018;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 24.12.2018 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
la legge 13.8.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e il D.L. n.187 del 12.11.2010 avente ad oggetto "Misure
urgenti in materia di sicurezza", convertito in L. n. 217/2010, e dato atto che il codice CIG è il
seguente: Z8E2874632;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.L. n.
78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per il servizio di vigilanza del
parcheggio Miani;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
–

–
–
–
–

di impegnare, a favore di Miani Park S.r.l. (codice fiscale 03592930261) (codice fornitore
13240), al capitolo 161776/15 “Spese gestione parcheggio scambiatore ex Miani”
(U.1.03.02.05.999) del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, la spesa di euro € 70,00 oltre IVA
22%, per un totale di € 85,40 per il servizio di vigilanza per l’apertura gratuita al pubblico del
parcheggio Miani in occasione delle seguenti manifestazioni:
–

“23^ “Granfondo Pinarello”” dalle ore 21.00 di sabato 29 giugno 2019 alle ore 02.00 di
lunedì 1 luglio 2019 e per tutta la giornata di domenica 30 giugno 2019;

–

“Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo” dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di
domenica 14 luglio 2019;

di imputare la spesa su indicata all'esercizio finanziario 2019, anno in cui la stessa risulta
esigibile;
di dare atto che la suddetta somma sarà liquidata e pagata entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura;
di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z8E2874632;
di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del TUEL trovano estrinsecazione nella parte
narrativa del presente provvedimento;

–
–

di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
di trasmettere il presente provvedimento alla società Miani Park S.r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dott. Flavio Elia - in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti del Comune di Treviso - avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del
D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
mia personale responsabilità
DICHIARO
che il servizio in oggetto viene chiesto alla società Miani Park S.r.l., in quanto concessionario del
servizio pubblico locale di gestione del parcheggio a pagamento di cui alla convenzione rep. 12235
del 11.12.2000 e all’atto aggiuntivo rep. 12634 del 10.2.2005.
Il Dirigente del Settore
Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
f.to - Flavio Elia -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
–di impegnare, a favore di Miani Park S.r.l. (codice fiscale 03592930261) (codice fornitore 13240),
al capitolo 161776/15 “Spese gestione parcheggio scambiatore ex Miani” (U.1.03.02.05.999) del
bilancio 2019-2021, esercizio 2019, la spesa di euro € 70,00 oltre IVA 22%, per un totale di €
85,40 per il servizio di vigilanza per l’apertura gratuita al pubblico del parcheggio Miani in
occasione delle seguenti manifestazioni:
–“23^ “Granfondo Pinarello”” dalle ore 21.00 di sabato 29 giugno 2019 alle ore 02.00 di lunedì 1
luglio 2019 e per tutta la giornata di domenica 30 giugno 2019;
–“Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo” dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di domenica
14 luglio 2019;
–di imputare la spesa su indicata all'esercizio finanziario 2019, anno in cui la stessa risulta
esigibile;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 85,40 a favore di Miani Park s.r.l. (ascot 13240 ) per il servizio di vigilanza
per l'apertura gratuita al pubblico del parcheggio Miani in occasione delle manifestazioni: "23^
Granfondo Pinarello” del 29-30.06 e 01.07 e "Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo"
del 14 luglio, imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 161776/15
“Spese gestione parcheggio scambiatore ex Miani” (U. 1.03.02.05.999) – imp. 2019/2485

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

