COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
N. 26 DEL 24 OTTOBRE 2014
OGGETTO:
REVOCA DETERMINAZIONE N. 23 DEL 17 SETTEMBRE 2014 AD OGGETTO: “GESTIONE DI AREE DI
PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU STRADA REGOLAMENTATA DA PARCOMETRI, COMPRENSIVO
DI FORNITURA, GESTIONE CONVENZIONATA DI PARCOMETRI, SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI
VIOLAZIONI ALLA SOSTA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE” NEL COMUNE DI BARDONECCHIA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DA ESPLETARE NEL
RISPETTO DELLE MODALITÀ STABILITE DAGLI ARTT. NR.124 COMMA 7 E NR.57 COMMA 6 DEL
D.LGS. NR.163/2006 E S.M.E.I.;

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale n.110 del 15/07/2009 venivano individuate, per il periodo 20
dicembre 2009 - 20 dicembre 2014, le aree destinate alla sosta a pagamento ubicate sia nel
concentrico del Comune di Bardonecchia sia in alcuni piazzali asserviti agli impianti di risalita,
nonché gli orari, i periodi di vigenza e le tariffe;
il 5 dicembre 2009 veniva affidato il servizio di cui al punto precedente con scadenza il 20
dicembre 2014;
l’Amministrazione Comunale, come da indirizzi disposti dalla Giunta durante la seduta del 6
agosto 2014, intendeva rinnovare tale servizio per le sole aree del concentrico, escludendo quindi
le aree di sosta adiacenti gli impianti di risalita;
Considerato che, con propria determinazione n.° 23 del 17 settembre 2014, il responsabile del
Servizio avviava la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento del servizio denominato
“gestione di aree di parcheggio a Pagamento su strada regolamentata da parcometri, comprensivo
di fornitura, gestione convenzionata di parcometri, servizio di accertamento di violazioni alla sosta
e servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale” nel Comune di
Bardonecchia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da
espletare nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. nr.124 comma 7 e nr.57 comma 6 del
D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.e.i.,
Considerato che nella seduta del 10 ottobre 2014 la Giunta Comunale ha stabilito di non
procedere al rinnovo del servizio sopra descritto, modificando quindi gli indirizzi espressi nella

seduta del 6 agosto 2014, intendendo sostituire le aree destinate alla sosta a pagamento con aree
a sosta a tempo limitato, dettando specifici indirizzi al responsabile della Polizia Locale affinché
provveda ad agli atti necessari predisponendo un progetto relativo alle zone di sosta a tempo
limitato.
Preso atto della Delibera di Giunta n.° 108 del 15 ottobre 2014 che sospende il servizio di
parcheggio a pagamento sia nei piazzali degli impianti di risalita che nel concentrico nei giorni
6,7,8,13,14, e 20 dicembre 2014 e che, contestualmente, sostituisce tali aree con parcheggi a
sosta limitata nel tempo.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 settembre 2014 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il combinato disposto dell’art. 107 e 109 comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze
in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia;
Richiamati integralmente:
-

-

-

-

L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali
del 10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non
capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del
21.07.2014 in base ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e
al 1 luglio 2015 (per lavori) della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis
del D.LGS 163/2006;
Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della
conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini
dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24
aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia”.
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Visto il D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.e.i.;
Visto il T.U.E.L. nr.267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
1. Di revocare la propria determinazione n. 23/2014 ad oggetto: “gestione di aree di parcheggio a
Pagamento su strada regolamentata da parcometri, comprensivo di fornitura, gestione
convenzionata di parcometri, servizio di accertamento di violazioni alla sosta e servizio di
Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale” nel Comune di Bardonecchia
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da espletare nel
rispetto delle modalità stabilite dagli artt. nr.124 comma 7 e nr.57 comma 6 del D.Lgs.
nr.163/2006 e s.m.i.., indetta con avviso pubblico del 17 settembre 2014.

Il Responsabile del Servizio
Odilia ROSSA

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 _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

