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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 04/04/2017

OGGETTO:

RIMBORSO SPESA PER MALFUNZIONAMENTO PARCOMETRI

Onere:

€ 6100 = IVA compresa.

Premesso che il servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento, a disco
orario e carico scarico nel Comune di Treviso è gestito in regime di concessione dalla
società Apcoa Parking Italia s.p.a. con sede in via R. Zanellini 15 a Mantova P. IVA
01578450205 n. CIG 6569622F90;
rilevato che con comunicazione prot. n. 26344 del 27.2.2017 la società Apcoa Parking
Italia s.p.a. ha segnalato che alcuni parcometri vanno fuori servizio, verosimilmente a
causa dell’instabilità dell’alimentazione elettrica e, ritenendo che la spesa per il loro
ripristino non le sia addebitabile, chiederà, previa autorizzazione del Comune di Treviso, il
rimborso della spesa sostenuta;
riscontrato che:
 la maggior parte dei parcometri è collegata alla rete di illuminazione pubblica in quanto
in città non c’è una capillare rete elettrica nel sottosuolo;
 la frequenza dell’energia dell’illuminazione pubblica è maggiore durante l’accensione e
in alcune parti della città di notte subisce una riduzione;
verificato che le variazioni di frequenza potrebbero essere la causa del fuori servizio dei
parcometri e che pertanto il costo del ripristino degli stessi non può essere imputato alla
società Apcoa Parking Italia s.p.a., almeno fino a quando non venga dimostrato che il
fattore determinante il fuori uso dei parcometri, non è il collegamento alla linea di
illuminazione pubblica;
dato atto che il mancato funzionamento dei parcometri crea inevitabilmente disagio agli
utenti;
dato atto, altresì, che a seguito della riunione con il settore lavori pubblici del 28.3.2017
effettuata per affrontare il problema, si è addivenuti alle seguenti conclusioni:
 di installare uno stabilizzatore nei parcometri che più frequentemente vanno fuori
servizio per ovviare all’inconveniente causato dall’instabilità della rete elettrica
dell’illuminazione;
 di valutare, con un progetto, il collegamento autonomo dei parcometri alla rete elettrica
(lettera prot. n. 42918 del 31.3.2017).
rilevato che con email del 31.3.2017 (agli atti del servizio patrimonio) la società Apcoa
Parking Italia S.p.A. ha preventivato una spesa di € 500,00 + iva per 7/8 parcometri a
settimana, numero di parcometri che storicamente vanno fuori uso;
ritenuto di autorizzare l’intervento di ripristino dei parcometri da parte di Apcoa Parking
Italia S.p.A., concessionario del servizio di gestione della sosta, nel caso di loro fuori uso
per instabilità dell’alimentazione elettrica;
ritenuto di impegnare a favore della società Apcoa Parking Italia s.p.a. a titolo di rimborso
per la gestione dei parcheggi la somma di € 6.100,00 al capitolo 161776/25 “spese
gestione parcheggi – IVA” codice 1.03.02.15.999 corrispondenti al rimborso della spesa
per n. 10 interventi settimanali, nelle more di giungere alla soluzione del problema, dando
atto comunque che i tempi di soluzione potrebbero lunghi;
rilevato che non è necessaria l’acquisizione del CIG trattandosi di rimborso di spesa;
Visti:

-

-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
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 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23.12.2016 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento
del documento unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.2.2017.

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017-2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 23.12.2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi
di rimborso spese;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa.
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
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di €
6.100,00 al capitolo 161776/25 “spese gestione parcheggi – IVA” codice
1.03.02.15.999 a favore della società Apcoa Parking Italia S.p.A. con sede in via
Zanellini 15 Mantova P. IVA 01578450205
(codice fornitore ascot 41487)
corrispondenti al rimborso della spesa per n. 10 interventi settimanali per il ripristino dei
parcometri, messi fuori uso dall’instabilità dell’alimentazione elettrica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 6.100,00 a favore della ditta Apcoa Parking Italia S.p.A. (ascot 41487),
imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al cap. 161776/25 "Spese gestione
parcheggi - IVA" (U. 1.03.02.15.999) - imp. 2017/1811;

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

