
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

N. 24 DEL  12 DICEMBRE 2012 
OGGETTO: 

GESTIONE SERVIZIO "NEOS PARK" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D07BB649 

 
L’anno duemiladodici addì  dodici del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
Vista la propria determina  n. 32/2009, con la quale veniva affidata in via definitiva l’appalto per il 
servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, ubicati nel comune di 
Bardonecchia, alla RTI ABACO S.p.A. - New Service S.r.l.; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 110/2009 con la quale sono state approvate le tariffe dei 
parcheggi a pagamento; 
 
Dato atto che attualmente il sistema di pagamento è possibile unicamente tramite monete 
utilizzabili presso i parcometri; 
 
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’esigenza di apportare dei miglioramenti 
ad integrazione dei sistemi di pagamento attualmente in uso, adottando sistemi alternativi ai 
parcometri; 
 
Tenuto conto della convenzione (prot n.16648 del 03/12/2012) tra la Soc. ABACO spa  (attuale 
gestore della sosta a pagamento nel Comune di Bardonecchia) e la Soc. Neos tech srl distributrice 
esclusiva per l’Italia del sistema Neos Park che permette il pagamento della sosta, attraverso una  
carta elettronica basata sulla tecnologia “conctactless”, ricaricabile sia on line, che presso punti di 
ricarica distribuiti sul territorio;  
 
Considerato che l’introduzione di tale sistema non sostituisce quelli attualmente in uso ma è da 
considerarsi aggiuntivo rispetto ai sistemi esistenti  
 
Vista la Deliberazione di G.C. n.166 del 05/12/2012 che demanda  al responsabile del servizio 
P.M. l’adozione dei provvedimenti attuativi ed in particolare l’adozione degli atti necessari a 
prevedere la spesa negli esercizi di bilancio  relativi agli anni 2013/2014;  
 
Preso atto che per l ‘attivazione di tale servizio viene richiesta al Comune di Bardonecchia una 
partecipazione alla spesa tramite un canone annuo pari ad € 1.800,00 + iva 21% per un periodo di 
anni 2 (due) ed in specifico sino alla scadenza del contratto che affida alla Soc. ABACO s.p.a. il 
servizio e la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel Comune di Bardonecchia; 
 
Considerato che occorre prevedere per gli anni 2013  e  2014 il relativo impegno di spesa; 
 



Visto l’art.107 – comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 in materia di attribuzioni ai responsabili degli 
uffici e dei servizi; 
 
Dato atto che l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 affida ai responsabili dei servizi l’adozione dei 
provvedimenti di impegno e liquidazione per attività di loro competenza; 
 
Visto il decreto Sindacale n. 05 del 16 gennaio 2012 con il quale viene confermata la sig.ra Rossa 
Odilia quale Responsabile dell’Area Vigilanza; 
 
Visto  il T.U.E.L. n.° 267/2000 e il vigente Statuto Comunale. 
 
Ritenuto di assumere opportuno impegno; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni citate nella premessa narrativa e qui richiamate come parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. di impegnare a favore della Soc. Neos Tech s.r.l., ( codice fornitore 3323), la somma 

complessiva di € 4.356,00 da imputarsi sull’intervento 1 03 01 03 (ex cap. 2180) “Spese 

Assistenza informatica” del bilancio pluriennale 2012/2014, per € 2.178,00 sul bilancio 2013 2013 

ed € 2.178,00 sul bilancio 2014; 

2. di liquidare alla Soc. Neos Tech s.r.l., (codice fornitore 3323) con sede legale in Torino via C. 

Colombo,1 su presentazione di regolari fatture ed a seguito dell’ espletamento del servizio, al 

termine di ogni annualità (20 dicembre 2013 e 20 dicembre 2014) il canone annuo di € 2.178,00, 

come sopra specificato; 

 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per 

i provvedimenti di competenza; 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 24 del  12 dicembre 2012 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 12/12/2012 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _13/12/2012_  
 
Registro Pubblicazioni n. _1614_ 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


