DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

n° 001 del 07/01/2013
REG. GEN. N° 04 DEL

Oggetto:

07/01/2013

Aree di sosta a pagamento. Affidamento temporaneo alla Cooperativa Sociale
“EURO SERVIZI”. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAVVISATA la propria competenza in materia contabile, previe note di indirizzo politico - amministrativo;
CONSIDERATO:
− che, sino al 31/12/2012, la Società “AGROPOLI SERVIZI” a r.l. gestiva “in house” servizi
strumentali del Comune di Agropoli, fra i quali quelli delle aree di sosta a pagamento;
− che la medesima, con regolare procedura di cottimo fiduciario, esternalizzava queste ultime attività
(supporto amm.vo, coordinamento operativo, controllo e vendita grattini), affidandole, per il periodo
novembre/dicembre 2012, alla Cooperativa Sociale “EURO SERVIZI” e pur mantenendo l'unicità
del rapporto nei confronti dell'Ente Comune;
− che il Consiglio Comunale, nel corso dell'ultima seduta del 28/12/2012 – Deliberazione nr. 76,
trasformava la s.r.l. “AGROPOLI SERVIZI”, in Azienda Speciale Consortile denominata
“AGROPOLI CILENTO SERVIZI”, sottraendole i parcheggi pubblici dalle varie competenze;
− che sono attualmente allo studio gli atti per una parziale modifica alla disciplina della materia e,
quindi, di idonea gara di affidamento;
− il possibile ripresentarsi del fenomeno “abusivismo” presso le vie cittadine, che determinerebbe
marcato e comprensibile allarme sociale;
− nelle more, e stanti le ulteriori emergenze, dover provvedere con urgenza in merito;
VISTA l'istanza, prot. gen. nr. 000289 del 02/01/2013, con la quale la citata Cooperativa Sociale “EURO
SERVIZI”, in possesso di dotazione organica compiutamente addestrata ed attrezzature, si proponeva per
una prosecuzione - anche se temporanea - del presidio delle aree di parcheggio sinora svolto con merito,
indicando compenso mensile “sotto soglia”, da ritenersi congruo e che consente affidamento fiduciario;
VISTA tutta la documentazione prodotta;
RISCONTRATA la regolarità tecnica del procedimento;
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI le ulteriori norme legislative e regolamenti vigenti;
DETERMINA
1. la narrativa, benchè qui non riportata, ne è parte integrante e sostanziale;

2. in attesa della procedura di gara di cui meglio in narrativa, affidare temporaneamente, e
segnatamente al periodo 07 gennaio – 06 aprile 2013, i parcheggi comunali “a raso” alla Cooperativa
Sociale “EURO SERVIZI”, in atti amministrata dalla Sig.ra RENZI Maria Rosaria, c.f.
RNZMRS62A56L212M, con sede legale in Torchiara (Salerno) alla Via G.B. Riccio, 19, P.IVA
04453230650, a fronte di un compenso mensile di euro 13.300,00, oltre IVA come per legge, se
dovuta;
3. con la notifica della presente, che si ribadisce corrisponde agli obiettivi espressi
dall'Amministrazione Comunale e che è sempre revocabile per inadempienze od abusi, vengono
formalmente riaffidate alla Cooperativa Sociale “EURO SERVIZI” le aree già individuate con gli
appositi atti deliberativi del Comune e, con la sottoscrizione, la stessa società si impegna a prestare
la propria opera con diligenza ed in piena osservanza delle disposizioni di legge e regolamento in
materia;
4. è pertanto impegnato il primo dodicesimo del capitolo 0884 – intervento 1.03.01.03 del bilancio
preventivo e.f. 2012, pari ad euro 17.875,00.-

f.to Il Responsabile/Comandante della P.L.
Magg. Dott. Comm.sta Maurizio Crispino

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il presente impegno/liquidazione di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG _____________, n°
____________
Lì,
Il Ragioniere

Pubblicato all’Albo pretorio dal

al

Il responsabile

