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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 09/06/2021

OGGETTO:

Gestione della sosta. Impegno di spesa per indennizzo.

Onere:

€ 34611 = 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 CIG 6569622F90 (contratto rep. n. 13347 del 30.11.2016, successivo
rinnovo con atto prot. n. 173547 del 19.11.2019, appendici contrattuale prot. n.
161275 del 30.11.2020 e prot. n. 82011 dell’1/6/2021 con la quale viene fissata la
scadenza contrattuale al 31/10/2021;
 l’art. 5 del capitolato speciale del servizio di gestione della sosta
prevede il
riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario in caso di utilizzo in via
temporanea degli stalli in centro storico per manifestazioni e/o iniziative a vario
titolo autorizzate o promosse dal Comune di Treviso, nonché delle occupazioni di
suolo pubblico, debitamente autorizzate o altre esigenze, tra le quali anche la
gratuità dei posti auto per alcuni giorni.
 la Giunta Comunale, nella seduta dell’1/6/2021, ha deliberato di consentire la sosta
gratuita in tutto il centro storico nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle
ore 17:00 alle ore 20:00 fino al 31/12/2021, al fine di attrarre più persone possibili in
centro storico con l’obiettivo di rilanciare le attività economiche fortemente
penalizzate dalle misure restrittive in tema di mobilità durante l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Ritenuto di impegnare la spesa di € 34.611,00 da riconoscere alla società Apcoa Parking
Italia S.p.A. (codice soggetto 41487) quale indennizzo per la gratuità della sosta mediante
imputazione al capitolo 161776/50 “Compenso gestione parcheggi - AA Acc” piano dei
conti finanziario U 1.03.02.15.012 sul bilancio 2021, anno nel quale la spesa è esigibile.
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Igs 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. Igs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all'allegato 4/2;
 la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del
13.11.2020";
 la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
 la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2021/2023;
 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;
 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 del 1.3.2019 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n.283
dell’8 ottobre 2019.
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 aggiornato con DCC n° 332 del 12/11/2019;
 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 indennizzo previsto contrattualmente.

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché 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 spesa di € 34.611,00 codice
CIG 6569622F90 a favore della società Apcoa Parking Italia S.p.A. (codice soggetto
41487) quale indennizzo per la gratuità della sosta mediante imputazione al capitolo
161776/50 “Compenso gestione parcheggi - AA Acc” piano dei conti finanziario U
1.03.02.15.012 sul bilancio 2021, anno nel quale la spesa è esigibile.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 34.611,00 a favore di Apcoa Parking Italia S.p.A. (cod. sogg. 41487) quale
indennizzo per la gratuità della sosta fino al 31.10.2021, imputandola nell'esercizio finanziario
2021 in cui risulta esigibile, al cap. 161773/50 "Compenso gestione parcheggi - AA Acc" p.d.c.f. U.
1.03.02.15.012 - imp. 2021/2714;

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

