
 
 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
(CITTA’ METROPOLITANA  DI    NAPOLI) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
DETERMINAZIONE 

 

Nr. 104  del 10 settembre 2019 reg. gen.895 DEL 13.9.2019 

OGGETTO:  Fornitura a noleggio di N.1 parcometro marca Parkeon modello Strada  da 

installare in località Acquamorta nel parcheggio Scirocco. 

Liquidazione canone di noleggio. CIG. [Z872934CF1].  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Che con Atto n.7144  del 21/05/209, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del 

Settore IX^;  

   Visto  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2019; 

     Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;  

      Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

      Visto il regolamento comunale di contabilità; 

      Visto l’art.163 del D.Lgs.n.267/00; 

      Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

       Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 22/02/2019 sono state confermate le tariffe, criteri, 

modalità  per l’organizzazione e la gestione a pagamento dei parcheggi comunali di Monte di Procida per l’anno 

2019,nonché è stato stabilito l’entrata in vigore  per il pagamento della sosta di ciclomotori e motocicli con relativi 

stalli di sosta che saranno  realizzati ad avvenuta conclusione dei lavori dell’area di parcheggio in località Acquamorta 

denominata “Scirocco”; 

         Dato atto che con determina N.15 del 18/01/2019 si è proceduto all’aggiudicazione dell’affidamento della 

fornitura per il noleggio di N.11 parcometri con relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e relativo 

servizio di scassettamento e rendicontazione alla soc. S.I.S.Segnaletica Stradale Industriale s.r.l. con sede in Corciano 

(PG) alla Via Tasso N.12; 

        Vista la comunicazione dell’U.T.C. prot.N10267 del 16/07/2019 con la quale viene comunicata l’ultimazione dei 

lavori dell’area di parcheggio “Scirocco” con il completamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

        Ritenuto di dare attuazione al citato deliberato di Giunta Comunale N.28 del 22/02/2019 procedendo al noleggio 

di N.1 parcometro, marca Parkeon modello Strada con la stessa soc.S.I.S.Segnaletica Stradale Industriale s.r.l. con sede 

in Corciano (PG) che ha già in corso l’affidamento della fornitura in noleggio di N.11 parcometri, con relativa 

manutenzione ordinaria e straordinaria e relativo servizio di scassettamento e rendicontazione per questo Comune per il 

periodo dal 27/01/2019 e fino al 26/01/2020, 

         Visto il preventivo di spesa della soc.S.I.S. Segnaletica Stradale Industriale che offre per il predetto modello di 

parcometro con le relative opere per l’installazione,programmazione ed attivazione in loco con le ulteriori prestazioni 

previste per il noleggio di N.11 parcometri attualmente noleggiati, al prezzo mensile di € 350,00 oltre IVA;  

      Che con determina N.85 del 16/07/2019 si affidava il predetto noleggio a far data dal 22/07/2019 e fino al 

26/01/2020,termine di scadenza dell’affidamento del servizio di cui alla richiamata determina N.15 del 18/01/2019 per 

un importo complessivo di € 2.647,28 iva compresa; 

Che con successiva determina N.86 del 27/07/2019  si prendeva atto che l’installazione è stata completata in data 

26/07/2019,data di effettivo inizio del noleggio; 

Vista la fattura N.1166/2019 del  30/07/2019,acquisita al protocollo generale del Comune il09/09/2019 al N.12659 

dell’importo di € 493,54  per il periodo dal 26/07/2019 fino al 31/08/2019; 

Dato atto che la società incaricata è in regola con il versamento dei premi,accessori e contributi come da 

certificazione DURC del 27/06/2019, prot.N.9490 del 02/07/2019,agli atti; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

di liquidare per i motivi di cui in premessa,  in favore della soc. S.I.S.Segnaletica  Industriale Stradale s.r.l. con 

sede in Via Tasso N.12 Corciano (PG) cf./ p.iva 00162020549 nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e 

successive modificazioni, la somma complessiva di € 493,54 di cui € 404,54 direttamente alla soc. S.I.S. 

Segnaletica Industriale Stradale s.r.l.. mediante accredito sul conto corrente dedicato dichiarato e secondo le 

modalità riportate in fatture e la somma di € 89,00,quale corrispettivo dell’IVA dovuta che sarà versata dal 

Comune secondo la vigente normativa dello splt-payment ai sensi dell’art.17 del D.P.R. N.633/72 imputando la  



 

relativa spesa a carico del capitolo 1194/4 come da riportato prospetto, giusto impegno assunto con determina 

N.86/2019. 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

(V liv. piano dei 

conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2019 

Euro 

2020 

Euro 

2021 

 Euro 

Es.Suc

c. Euro 

1194/4 03.01  1.03.02.07.999  493,54    

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

IL COMANDANTE DELLA P.M. 

 Dott. MANCINO Ugo Rosario 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                            

                                                                        Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                               Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 13.9.2019 

 

                                                                                                         Il Messo Comunale  F.Prisco 

                                                                                                                   ____________________                       

                                                                                           I 

 

 

 

 

 

 


