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OGGETTO APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEI PARCOMETRI
INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.
:
RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2018.

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/11/2018 n.
1589

Proposta N°: 2018/7065 del 16/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEI
PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO. RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2018.

A seguito di indizione di procedura negoziata tramite portale Arca-Sintel recante
identificativo n.82260936/2016,
con
Determinazione Dirigenziale n. 142 del
21/02/2017, il Comune di Cinisello Balsamo disponeva l’aggiudicazione della gara per
l'affidamento del servizio di noleggio operativo di n. 17 parcometri e attività correlate
per la regolarizzazione della sosta a titolo oneroso per un periodo di 24 mensilità –
lotto CIG: 6913163A92- in favore della società S.I.S. Segnaletica stradale s.r.l. con sede
in via Torquato Tasso, 12 fraz.Mantignana-06073 Corciano (Pg) codice fiscale e partita
iva: 00162020549, con decorrenza 01/04/2017.
Con nota assunta al protocollo in data 12/11/2018 recante n.84168, la società S.I.S.
Segnaletica Stradale S.r.l. trasmetteva la rendicontazione della gestione relativa al
periodo 01/10/2018-31/10/2018 comunicando altresì di aver effettuato bonifico
bancario alla Tesoreria Comunale (Banca Intesa San Paolo- Filiale nr. 7543 Codice
IBAN: IT26U0306932934100000300001) per un ammontare complessivo di Euro
23.627,40.
Nel dettaglio viene di seguito indicata la reversale relativa all'accertamento
n.146/2018 al capitolo n.3010410 (ex cap.577000 Gestione Parcheggi: proventi
gestione parcheggi):
• reversale n.10636 del 16/11/2018 relativa allo scassettamento del mese di
ottobre per €.23.627,40;
Richiamate le disposizioni normative del Rd. 23/5/1927 n.827, regolamento della
contabilità dello Stato e del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali di cui
agli artt. 93,160, e 233 il quale dispone, fra l’altro che gli agenti contabili devono
rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei
Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti, si propone di
approvare il rendiconto contabile della gestione dei parcometri per un ammontare di
Euro 23.627,40 al capitolo 3010410 (ex cap.577000 Gestione Parcheggi: proventi
gestione parcheggi)-E3.01.02.01.020.
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
•

Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 179 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267
del 18/08/2000;

•

Visto il D.Lvo n.267 del 2000;

•

Visto il D.Lvo n.165/2001;

•

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

•

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 11/01/2018 di approvazione del
Piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
performance per il triennio 2018-2020;

•

Visto il provvedimento prot. 714/2017 di assegnazione della posizione
organizzativa al Comandante Fabio Massimo Crippa;

•

Visto il provvedimento prot. 55556/2018 di proroga incarico di Comandante del
Corpo di Polizia Locale;

•

Vista la DD n. 142 del 21/02/2017 di affidamento del servizio di gestione della
sosta a pagamento nel territorio della Città di Cinisello Balsamo alla ditta S.I.S.
Segnaletica Stradale S.r.l.;

•

Vista la nota assunta al protocollo in data 12/11/2018 recante n.84168 dalla
società S.I.S.
Segnaletica Stradale S.r.l. relativa alla rendicontazione del
mese di ottobre 2018;
DETERMINA

1. Di approvare l'allegato della gestione dei parcometri installati sul territorio del
Comune di Cinisello Balsamo riferito alla mensilità di ottobre 2018 per un
importo di € 23.627,40 presentato dalla ditta S.I.S. Segnaletica Stradale S.r.l.
con sede in via Torquato Tasso, 12 fraz.Mantignana-06073 Corciano (Pg) Codice
Fiscale e Partita IVA: 00162020549;
2. Di dare atto che l'accertamento relativo al mese di ottobre 2018 n.146/2018 al
capitolo 3010410 (ex cap.577000 Gestione Parcheggi: proventi gestione
parcheggi )-E3.01.02.01.020 n.10636 del 16/11/2018 ammonta ad € 23.627,40;
3. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
4. Di dare altresì atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Il Comandante
FABIO CRIPPA

ALLEGATI

- RIEPILOGO INCASSI PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2018 (impronta:
398BAE5A0887041A9BDB3788AC2B2657A87ADD50DC74EFFD40A13931B4E9D4FD )

