
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 929 DEL 10/12/2018

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO:  Riprogrammazione  parcometro  e  modifica  segnaletica  verticale  di  Piazza 
Donatori di Sangue e via XXIV maggio - ditta ABACO SpA. Impegno di spesa Euro 732,00 
(IVA inclusa). 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 19.07.2016 con la quale sono state riorganizzate le 
aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma 
da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, senza custodia dei veicoli, ai 
sensi del comma 1, lettera f) dell'art. 7 del C.d.S.;

Vista la determina dirigenziale n. 647 del 05.10.2016 inerente l'aggiudicazione definitiva della gara 
per la concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento non custoditi ubicati 
nel territorio comunale per il periodo dal 12.10.2016 al 11.10.2020;

Considerato che, con l'inizio dei lavori che interessano l'area denominata “ex Macevi”, non è più 
possibile usufruire dei parcheggi posti sul retro del Distretto socio sanitario di via XXIV Maggio;

Vista l'istanza presentata in data 09 novembre 2018 prot. n. 39100 dal Sindacato Pensionati Italiani 
SPI CGIL inerente il disagio patito dagli utenti con particolare riferimento alla popolazione anziana 
che si reca presso il distretto sanitario di Mogliano Veneto la mattina, a causa dell'assenza di posti  
auto liberi a ridosso della struttura sanitaria;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  357  del  06/12/2018  con  la  quale  è  stato  posticipato 
temporaneamente, dalle attuali ore 8.00 alle ore 9.30, l'orario di inizio sosta a pagamento in Piazza 
Donatori di Sangue, via XXIV Maggio e nel tratto di via Battisti, ubicato tra via Gris e via Boldini, 
fino all'inizio dei lavori che interesseranno la riqualificazione di P.zza Donatori di Sangue;

Vista la comunicazione del Dirigente del II Settore che conferma la chiusura di Piazza Donatori di 
Sangue dal giorno 7 gennaio 2019 per lavori di riqualificazione;

Vista la  disponibilità e il  preventivo prot.  n. 42906 del 07/12/2018 della  società  ABACO SpA, 
concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, inerente il 
costo per  la  programmazione del  parcometro  e  successiva  riprogrammazione,  la  modifica  della 
segnaletica  verticale,  nonché  il  costo  stimato  dei  minori  incassi  derivanti  dallo  spostamento 
dell'orario di inizio della sosta a pagamento nell'area individuata, così dettagliato:

Euro 400,00 + IVA per doppia programmazione dell'orario di sosta a pagamento;

Euro 200,00 + IVA per doppia modifica della segnaletica verticale;

Euro  167,21  al  netto  dell'IVA quale  stima  del  mancato  introito  per  il  periodo  11/12/2018  – 
07/01/2019;



Considerato che l'intervento richiesto è di evidente utilità sociale per i cittadini che si devono recare 
presso la struttura sanitaria di via XXIV Maggio ed è limitato al 7 gennaio 2019;

Valutato che il mancato introito da parte del Comune per il periodo in questione, stimato in Euro  
426,23, è irrilevante ai fini dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di Bilancio;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste la  natura di atto 
opportuno e necessario in quanto consente di contenere i disagi derivanti dall'attuale riduzione dei 
posti auto;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di incaricare, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente 
richiamate, ABACO SpA, con sede a Padova in Via F.lli Cervi, 6 – C.F./P.I. 02391510266 - 
di  procedere alla  riprogrammazione del  parcometro di  Piazza Donatori  di  Sangue e  alla 
modifica della segnaletica verticale posticipando l'orario di inizio della sosta a pagamento 
dalle  attuali  ore  8.00  alle  9.30  dall'11/12/2018  al  07/01/2019,  e  al  ripristino  dell'orario 
attuale alla scadenza, per l'importo complessivo di Euro 600,00 oltre all'IVA, per un totale di 
Euro 732,00 (IVA inclusa);

2. Di rimborsare alla ditta di cui sopra la somma di Euro 167,21 quale mancato introito stimato 
per il periodo suindicato;

3. Di  dare  atto  che  tale  mancato  introito  sarà  trattenuto  dalla  ditta  Abaco  in  sede  di 
presentazione della rendicontazione trimestrale del servizio;

4. Di dare atto che l'importo del mancato introito del Comune stimato in Euro 426,23 non 
risulta  rilevante  ai  fini  dello  stanziamento  previsto  nell'apposito  capitolo  di  entrata  del 
Bilancio;



5. Di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio di programmazione e modifica 
della segnaletica verticale impegnando la somma complessiva di Euro 732,00 imputandola 
al  cap.  9083  art.  610  “Manutenzione  strumentazioni  e  attrezzature”  (Missione  03  – 
Programma  1  –  Titolo  1  –  Macroaggregato  3)  –  PdCF  1.03.02.09.11)  nell'esercizio 
finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

9. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della somma di Euro 
167,21 alla ditta ABACO SpA quale  rimborso per il mancato introito.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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