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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°~ B DEL D5, 05, 20ÀÀ

OGGETTO: Regolamentazione della sosta di aree nel Comune di Pompei. Approvazione
modifica elaborati progettuali redatti dalla società AIPA da Milano affidataria
del servizio.

L'anno duemiladieci addì 0.''\A.!>AJ-..L del mese di/vI.JJ)R.l'~ alle ore) Llli5nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei ~odi di legge, con la presenza dei Sigg.:

.:~

Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO Y .-
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ~ .---,
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO )./ -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE MANOCCHlO VINCENZO X -
ASSESSORE ESPOSlTO ANDREINA X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE \ì -

/' "
Assume la Presidenza l 'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione alI' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in gener~~ntratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 delD.Lgvo medesimo,

3. Di incaricare jì Dirigente ~ Settore J.!.- li-~ Responsabile del Servizio , nella persona del Dr. •
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

• Con delibera di O.C. n. 22 del 08/01/2007, veniva approvato il progetto preliminare datato
08/01/2007 denominato "Regolamentazione della sosta di aree nel Comune di Pompei";

• con la stessa Delibera di O.c. n. 22/2007 veniva disposto l'affidamento del servizio mediante
gara d'appalto da esperirsi con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 , e con offerta
economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi riportati all'art. 22 del
Capitolato speciale d'Appalto, incaricando, pertanto, il Dirigente del VI settore per tutti gli
adempimenti consequenziali.

• Con Determina Dirigenziale del VI Settore n. 106 del 24/06/2008 assunta al registro generale
delle determinazioni della Segreteria comunale al n. 1030/2008 veniva affidato in via definitiva
il servizio alla società AIPA S.p.a. da Milano, previo regolare espletamento delle procedure di
gara;

'. In data 23 luglio 2008 la predetta ditta procedeva alla stipula del contratto rep. n. 5814 con
comune di Pompei; il quale contratto all'art. 4, prevedeva tra l'altro, la predisposizione degli
elaborati esecutivi con I'individuazione della localizzazione dei parcometri e degli stalli;

.• Durante il lasso di tempo intercorso tra la fase progettua1e in base alla quale è stata predisposta la
gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento e la conclusione
dei lavori che hanno portato alla individuazione del soggetto contraente, sono stati avviati sul
territorio comunale lavori interessanti aree e spazi che hanno determinato delle trasformazioni, a
seguito delle quali, le aree destinate agli stalli di sosta, risultano ridotte rispetto alle previsioni
progettuali di gara;

Tale situazione veniva segnalata dalla società AIPA con nota del 25/09/2008 prot. generale n.
32730 alla quale si allegavano elaborati progettuali, agli atti del VI Settore, in cui venivano
riportate correttamente tutte le aree da destinare alla sosta a pagamento sul territorio comunale,
secondo le prescrizioni di legge in materia sia per quanto riguarda zone a traffico limitato che
quello che concerne le zone di particolare rilevanza urbanistica definite ai sensi del comma 8
dell'art. 7 del D.lgs 30/0411992 n. 285 e senza alterare i principi e gli elementi contenuti nella
documentazione di gara.

• Con delibera di giunta comunale n° 315 del 0l/10/08 si procedeva all'approvazione degli
elaborati progettuali redatti dalla società AIPA da Milano così come previsto all' art. 4 del
contratto rep. n. 5814 del 23/07/08;

Durante lo svolgimento del servizio di sosta a pagamento da parte della società AIP A da
Milano, la stessa società comunicava in più fasi, agli atti dell 'ufficio, l'ulteriore diminuzione,
rispetto a quelli approvati con delibera di giunta comunale n° 315 del O1Il 0/08, degli stalli messi
a disposizione dall' amministrazione Comunale,

• la società AIPA solo nei primi mesi del 2010 comunicava una diminuzione del numero di stalli,
a seguito della quale si sono avuti numerosi incontri, sopralluoghi e scambi epistolari, a seguito
dei quali si è potuto accertare una effettiva diminuzioni di stalli messi a disposizione
dall' Amministrazione, riassumibili nella seguente tabella, per comodità di rappresentazione non
vengono riportati gli stalli riservati ai residenti



NUMERO STALLI

PROGETTO
APPROVATO D.G. DIFFERENZA DI motivazione

Strade n° 315108 STATO ATTUALE STALLI diminuzione stalli

protezione civile n08
stalli, variazione stato

Piazza Schettini 48 35 13 dei luoqni
posti riservati alla PS

Via Sacra 38 34 4 n04

Via Sacra 8 8 O

Via San Giuseppe 16 12 4 rientranza del muro

Via Fratel Celentano 12 12 O

Traversa Vittorio Emanuele III 11 11 O

Via San Giovanni Battista De La
Salle 9 9 O

Piazza B. Lonco 8 8 O

impossibile per

Via Duca D'Aosta 3 O 3 circolazione

"153 129 ,24
".

Via Parroco Federico O

Via Parroco Federico 5 5 O

&1~Rarroco Federico 34 33 1 passo carrabile

·-··'~.-i6\

:lrtli1Ì1~r~'aParroco Federico 20 20 O

d~)-j per la viabilità lato sx

Via~Rossi 37 21 16 no

~~arlo Alberto 31 35 -4

Via Lepanto 25 12 13 per la viabilità

Via Lepanto 17 17 O

Via Piave 3 3 O

cambiato da spina a

Via Piave 19 11 8 parallelo per viabilità

Il Traversa Carlo Alberto 10 10 O

Via Parrocchia 6 6 O

Via C.no De Fusco 11 11 O
viabilità ridosso

Via A. Diaz 12 11 1 incrocio

problemi incroci più

V.le G. Mazzini 10 2 8 residenti

240 197 43
passi carrabili,

farmacia e distasnza

Via Roma 51 32 19 degli incroci
restante parte

Via Colle San Bartolomeo 13 10 3 residenti



Via San Michele 14 6 8 viabilità stretta

Via Bartolo Lonoo 14 11 3 per il cantiere

Piazza Immacolata 48 48 O

Piazza Bartolo Lonco 10 O 10 per cantiere

'150 107 '43

Via Plinio 70 62 8 Der residente

Via T. Ravallese
26 26 O

Via Minutelle
13 13 O

109 101
-, :8

-,

Via Lepanto
153 153 O

Via 5cacciapensieri O O
O

:153 153
'O

P.zza Falcone e borsellino (area lato 49 49
Via C. Alberto O

"

p+zza1l1akone e borsellino (area lato 82 82
,'& L#~~'to) O

\ ".",.~ ,

Vrl'G~ .. O O
-&y,tii,! i-.~zm' O

___-","',..C:~/ '131 ;131
-,-

~'A~.J»/ O ;
-

'id ifferenza jtotali :dehposti •• '936 ;818 :1:18 ;

.• Al fine di ripristinare il numero di stalli aggiudicati alla società AIPA ed accettati con la
sottoscrizione del progetto approvato con delibera di giunta comunale n" n° 315 del 01110/08,
l'Ufficio Tecnico ha predisposto un nuovo progetto, individuando nuove aree da destinare alla
sosta a pagamento e modificandone alcune già previste e comunque rientrati nelle zone di
particolare rilevanza urbanistica definite ai sensi del comma 8 dell'art, 7 del D.lgs 30/0411992 n.
285, e nello specifico si è previsto di utilizzare:

.•. P.zza Fucci 156 nuovi stalli,

••. via Colle San Bartolomeo 47 stalli contro i13 realizzati;

••. via Minutelle 19 stalli contro i 13 realizzati;

• con la seguente ripartizione dei nuovi posti auto si avrebbe circa 78 posti in più rispetto ai 936
stalli previsti dal progetto appaltato, i quali saranno individuati in P .zza Fucci e delimitati da
strisce bianche destinati alla sosta libera;

• con propria nota del 06/07110 prot. n° 26063, si trasmetteva il richiamato progetto al locale
comando di Polizia Locale per l'acquisizione del parere di competenza;

• con propria nota del 22/07110 prot. n° 27885, il Comandante della Polizia Locale trasmetteva il
proprio parere favorevole condizionato;

• il richiamato nuovo progetto redatto senza alterare i principi e gli elementi contenuti nella
documentazione di gara, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale, veniva
sottoposto alla società AIP A la quale lo sottoscriveva in data 07112/2010 per accettazione;



• il progetto così sottoscritto dalla società AIP A vemva posto all'approvazione della giunta
comunale nei primi giorni dell' anno 20 Il ;

• nella richiamata seduta veniva evidenziato al dirigente del VI Settore, che residenti di alcune
strade a ridosso del centro avevano manifestato la volontà che venisse regolamenta la sosta
anche in queste strade, pertanto la giunta richiedeva al dirigente del VI Settore di provvedere ad
una rielaborazione del piano che tenesse conto anche delle richiamate strade;

'. in ottemperanza alla segnalazione ricevuta dalla giunta si è integrato il piano della sosta con altre
strade adiacente il centro e nello specifico: prolungamento di via San Giuseppe Stalli n° 4 (2 a
pagamento e 2 riservati ai residenti), prolungamento di via Pironti stalli n° 4 (2 a pagamento e 2
riservati ai residenti), prolungamento di San Giovanni Battista della Salle stalli n" 4 (2 a
pagamento e 2 riservati ai residenti), il tutto mantenendo Inalterato il numero di stalli in carico
alla società AIPA.

• la modifica la pino sosta approvato con delibera di giunta n° 315 del 01110/08 così redatta
veniva sottoposta alla società AIPA che a seguito di diverse riunioni e confronti solo in data
28/04111 prot. n" 14617 trasmetteva il piano debitamente firmato per accettazione evidenziando
nuovamente la perdita economica che la società ha subito per il minor numero di stalli,

• il comando di Polizia Locale trasmetteva con propria nota del 02/05111 prot. n° 15149 il "parere
favorevole alla definizione delle aree di sosta in progetto" che si allega al presente atto come
parte integrante dello stesso.

la diminuzione di stalli gestiti dalla società AIPA gioco forza ha comportato una perdita
economica a partire dall'anno 2009 da parte della stessa società, che viene evidenziata nella nota
della società AIPA del 28110/' 1O acquisita la prot. n° 39497 e nelle successive note in ultima
quella deI28/04/11 prot. n° 1461, le quali sono allegate al presente atto quale parte integrale e
sostanziale, e da cui si evince che:

Riepilogando quanto riportato negli allegati alla presente possiamo riassumere la seguente situazione:

Totale posti auto Totale
Totale Totale posti rotazione ed posti auto
posti auto solo abbonamenti riservati
auto rotazione residenti

Progetto esecutivo
Del. G.c. N.315 del 936 544 392 120

01/10/2008

Attuazione del 818 445 373 120
progetto esecutivo

Differenze -118 -99 -19 O

Da quanto su riportato si evidenzia una percentuale in diminuzione di posti auto solo a rotazione pari al
18,20% ed una percentuale in diminuzione di posti auto misti (a rotazione ed in abbonamento) pari al
4,85%, rapportati ai posti auto previsti nel progetto esecutivo di cui sopra
L'effettiva percentuale di riduzione da applicare al canone annuo dovuto, tale da poter riequilibrare le
condizioni economiche iniziali della commessa, deve essere calcolata attraverso la media ponderata dei
valori in considerazione della differente valenza degli stalll in diminuzione (a rotazione e misti) rapportata al
numero totale dei posti in diminuzione, secondo la seguente formula:
[(18,20% x 99) + (4,85% x 19)] / 118 = 16,050%;
1/ canone annuo dovuto, visti gli effettivi giorni di gestione per il 2009 pari a N. 329 (periodo 5/2/2010 -

31/12/2009), sarebbe pari a:
(€ 811.800,00/ 365) x 329 = € 731.732,05 oltre IVA
L'importo da dedurre pertanto per l'anno 2009 sarà pari a:
€ 731.732,05 x 16,050% = € 117.799,16 oltre IVA.
L'onere della decurtazione degli introiti, si badi, con questo calcolo viene suddiviso fra il Concessionario e



l'Ente, e non viene imputato per intero a quest'ultimo.
Per l'annualità 2010 verrà applicata lo stessa percentuale di riduzione rispetto al numero di giorni di

gestione paria a 365; il calcolo è il seguente:
€ 811.800,00 x 16,050% = € 130.293,90 oltre IVA - RIDUZIONE DEL CANONE PER L'INTERO ANNO 2010

• Per l'annualità 2011pur costatando la continua perdita di stalli analoga agli anni 2009 e 2010, la
quantificazione della riduzione del canone dovrà avvenire in seconda seduta in considerazione del
fatto che il tempo trascorso da dicembre 20l Oad oggi per l'approvazione delle modifiche al piano
sosta è anche imputabile alla società AIP A

• La società AIPA, sempre nella richiamata nota del 2811 011° prot. n039497 e nelle successive, in
particolare nota del 14/04111 prot. n° 12991, lamenta una ulteriore perdita economica legata alla
mancata gestione degli stalli in alcune zone durante il fine settimana causa la chiusura al traffico
quantificando il numero di stalli in n° 91. Di tale situazione lo scrivente ufficio ha chiesto al
locale Comando di Polizia Locale la verifica delle lamentate chiusure del fine settimana
ottenendo un effettivo riscontro con quanto lamentato dalla società AIP A.

'. La perdita lamentata dalla società AIP A per la chiusura del fine settimana di alcune strade è così
riassumibile:

per l'anno 2009

91 x € 1,00 x 43 x 13 x 56% € 28.486,64 + IV A

stalli Tariffa
oraria

N° fine
settimana

Ore di
chiusura

Indice di
rotazione

Importo canone da
decurtare

!"ty/O.
\N. Per l'intera durata dell'appalto per un importo annuo

91 x € 1,00 x 52 x 13 x 56% € 34.448,96 + IV A

stalli Tariffa
orana

N° fine
settimana

Ore di
chiusura

Indice di
rotazione

Importo canone da
decurtare

• Con la progettazione allegata al presente atto si ripianano le perdite degli stalli, così come
evidenziato in precedenza, e si da atto che per tutta la durata del servizio della sosta a pagamento
si avrà una decurtazione del canone dovuta alla chiusura del fine settimana di alcune strade che
per l'anno 2009 è di € 28.486,64 +IVA, mentre per tutta la durata dell'appalto si avrà una
decurtazione del canone annuo di € 34.448,96 + IV A;

• Dallo scambio epistolare tra la società AIP A, il Dirigente del II Settore, e il Dirigente del IV
Settore, e per i compiti di specifica competenza dei vari settori, si evince la necessità di ben
evidenziare e distinguere le diverse competenze dei tre Settori, II - IV e VI, coinvolti nella
gestione del servizio della sosta a pagamento e nello specifico:

••• Dirigente del II Settore- interfaccia con la società AIP A per la gestione e verifica
economica sia ordinaria che consequenziale ad
eventuali diminuzioni di stalli e dalla situazioni
emergenti dall'attività svolta dal Dirigente del IV
Settore, nonché la relativa fatturazione, controllo delle
entrate, controllo della riscossione delle multe di
concerto con il Dirigente del IV Settore.

Dirigente del IV Settore - gestione delle multe elevate e atti consequenziali,
comunicazioni della richiamata attività al Dirigente
del II Settore, comunicazione al II ed al VI Settore di
eventuali ordinanze di chiusura al traffico e



riconoscimento di eventuali riduzione di canone
dovuto a seguito di chiusura al traffico non previste
nel presente atto, gestione del contenzioso,
liquidazione dei compensi maturati dalla ditta AIP A,
emissione dei ruoli coatti presso il concessionario
della riscossione

Dirigente del VI Settore - gestione del servizio della sosta per gli aspetti tecnici
derivanti da eventuali modifiche del piano sosta e
della corretta gestione e funzione del piano sosta a
pagamento;

CONCLUSIONI E PROPOSTE

.. Sulla base di quanto ampiamente illustrato in istruttoria, si è proceduto alla rimodulazione del
piano della sosta a pagamento nel pieno rispetto delle zone di particolare rilevanza urbanistica
definite ai sensi del comma 8 dell'art. 7 del D.lgs 30/0411992 n. 285, al fine di ripianare la
perdita di stalli subita dalla società AIP A;

• Che la diminuzione degli stalli ha comportato una riduzione del canone ripartito nel seguente
modo:

•.. RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2009 € 117.799,96 oltre IV A

•.. RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2010 € 130.293,90 oltre IV A

Che la chiusura del fine settimana di alcune strade comporta una riduzione della percentuale di
occupazione degli stalli che comporta la seguente riduzione del canone annuo

•.. per l'anno 2009 è di € 28.486,64 +IVA

•. per tutta la durata dell'appalto si avrà di € 34.448,96 + IVA

• Si propone, in fine di specificare le competenze dei settori II, N e VI nel seguente modo:

Dirigente del II Settore- interfaccia con la società AIP A per la gestione e verifica
economica sia ordinaria che consequenziale ad
eventuali diminuzioni di stalli e dalla situazioni
emergenti dall'attività svolta dal Dirigente del IV
Settore, nonché la relativa fatturazione, controllo delle
entrate, controllo della riscossione delle multe di
concerto con il Dirigente del N Settore.

Dirigente del IV Settore - gestione delle multe elevate e atti consequenziali,
comunicazioni della richiamata attività al Dirigente
del II Settore, comunicazione al II ed al VI Settore di
eventuali ordinanze di chiusura al traffico e
riconoscimento di eventuali riduzione di canone
dovuto a seguito di chiusura al traffico non previste
nel presente atto, gestione del contenzioso,
liquidazione dei compensi maturati dalla ditta AIP A,
emissione dei ruoli coatti presso il concessionario
della riscossione

Dirigente del VI Settore - gestione del servizio della sosta per gli aspetti tecnici
derivanti da eventuali modifiche del piano sosta e
della corretta gestione e funzione del piano sosta a
pagamento;

Il Dirigente d



IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione che precede

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto della riduzione degli stalli gestiti dalla società AIPA e della riduzione del
numero di ore per la sosta nelle zone denominate ZTL.

2. Di approvare la riduzione del canone che la società AIPA deve versare al comune per le
motivazione riportate nella relazione a firma del Dirigente del VI Settore così ripartite:

per la diminuzione degli stalli:

__ RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2009 € 117.799,96 oltre IVA

4. RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 201 () € 130.293,90 oltre IVA

•.. RIDUZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2011 DA QUANTIFICARE IN
CONTRADDITTORIO CON LA SOCIETA' AIPA ED I DIRIGENTI DEL Il E VI
SETTORE

Per la chiusura del fine settimana di alcune strade:

•.. per l'anno 2009 è di € 28.486,64 +IVA

'*- per tutta la durata dell'appalto si avrà di € 34.448,96 + [VA annui
•....,

'< /~;\;iy:-_'3~~pi approvare il progetto rimodulato del piano della sosta a pagamento nel pieno rispetto delle
:;"i<!';:I)" zone di particolare rilevanza urbanistica definite ai sensi del comma 8 dell'art. 7 del D.1gs
<«: \:,t/3/30/0411992 n. 285, al fine di ripianare la perdita di stalli subita dalla società AIP A, il quale è

~.o 000 parte sostanziale ed integrante del presente atto.
4. Di stabilire che le competenze dei Settori II, IV e VI inerenti alla gestione della sosta a

pagamento sono così esplicitate:
•.. Dirigente del II Settore- interfaccia con la società AIP A per la gestione e verifica

economica sia ordinaria che consequenziale ad
eventuali diminuzioni di stalli e dalla situazioni
emergenti dall' attività svolta dal Dirigente del IV
Settore, nonché la relativa fatturazione, controllo delle
entrate, controllo della riscossione delle multe di
concerto con il Dirigente del N Settore.

••. Dirigente del IV Settore - gestione delle multe elevate e atti consequenziali,
comunicazioni della richiamata attività al Dirigente del
II Settore, comunicazione al II ed al VI Settore di
eventuali ordinanze di chiusura al traffico e
riconoscimento di eventuali riduzione di canone dovuto
a seguito di chiusura al traffico non previste nel
presente atto, gestione del contenzioso, liquidazione dei
compensi maturati dalla ditta AIPA, emissione dei ruoli
coatti presso il concessionario della riscossione.

•••.. Dirigente del VI Settore - gestione del servizio della sosta per gli aspetti tecnici
derivanti da eventuali modifiche del piano sosta e della
corretta gestione e funzione del piano sosta a
pagamento;



5. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti II, IV e VI ed alla ditta AIPA per i
provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Sindaco

Avv. Claudio D Alessio
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DEL COMUNE DI POMPEI
Dott. Antonio VEROOLIVA

Egr. SIG. DIRIGENTE IV· SErrORE
DEL COMUNE DI POMPEI
Dott. Saverio VAllO

2 9 DTT.Z010

Oggetto: Risposta a Vs nota Prot. N. 09890 del 20/10/2010.
Analisi perdite e revisione Canone.

Alla luce di quanto comunicato dalla S.V. con la nota in oggetto, la Scrivente AIPA SPA, nell'ottica di
una fattiva collaborazione come sempre dimostrata e comunque comprovata dalle modalità di conduzione
della gestione attuale, rimette, in allegato, i prospetti riepilogativi dell'analisi delle perdite dei posti auto in
gestione rispetto al progetto esecutivo, approvato con delibera di G.c. N. 315 del 01/10/2008, ed agli

'-. effettivi posti auto realizzati in base alle successive particolari esigenze disposte dall'A.e. in fase di
....!~Ìè}((cuziOne,di cui abbiamo ampiamente relazionato nella corrispondenza intercorsa tra le parti.

V1/\l,I~\,~\Ai soli fini statistici, Vi rimettiamo inoltre i dati riepilogativi, consuntivi per l'anno 2009, rapportati
'/JIlII~iminuzione del numero dei posti auto a rotazione rispetto a quanto emerso dall'analisi di cui sopra,
~~)ì'potenziali ricavi che si sarebbero potuti generare e che non si sono verificati.

~ Riepilogando quanto riportato negli allegati alla presente possiamo riassumere la seguente

situazione:

Totale Totale posti Totale posti auto
Totale

posti auto
posti auto solo rotazione ed riservati
auto rotazione abbonamenti residenti

Progetto esecutivo
Del. G.c. N. 315 del 936 544 392 120

01/10/2008
Attuazione del 818 445 373 120
progetto esecutivo
Differenze -118 -99 -19 O

20151 MILANO - VIA A. CECHOV, 50 - TEL 023807151 R.A. - TELEFAX 0233402650
e-mail: aipaspa@aipaspa.it- Internet: www.aipaspa.it
Sede legale: Piazza Giovine Italia, 5 - 20123 Milano - Codice Fiscale: 01627960154-
CCIAA n. 111939 - C.C.P. 3244
Iscritta al n. 51 dell'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ex D.M. 11.09.00 n. 289
Reg Soc. n. 134314 Volume 3388 Fascicolo 14 Tribunale di Milano
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Da quanto su riportato si evidenzia una percentuale in diminuzione di posti auto solo a rotazione
pari al 18,20% ed una percentuale in diminuzione di posti auto misti (a rotazione ed in abbonamento) pari
al 4,85%, rapportati ai posti auto previsti nel progetto esecutivo di cui sopra.

L'effettiva percentuale di riduzione da applicare al canone annuo dovuto, tale da poter riequilibrare
le condizioni economiche iniziali della commessa, deve essere calcolata attraverso la media ponderata dei
valori in considerazione della differente valenza degli stalll in diminuzione (a rotazione e misti) rapportata al

numero totale dei posti in diminuzione, secondo la seguente formula:

[(18,20% x 99) + (4,85% x 19)] / 118 = 16,OSO%;

Il canone annuo dovuto, visti gli effettivi giorni di gestione per il 2009 pari a N. 329 (periodo

5/2/2010 - 31/12/2009), sarebbe pari a:

(i 811.800,00 /365) x 329 = i 731.732,05 oltre IVA

L'importo da dedurre pertanto per l'anno 2009 sarà pari a:

€ 731.732,05 x 16,050% = {117.803,07 oltre\JVA.

L'onere della decurtazione degli introiti, si badi, con questo calcolo viene suddiviso fra il
Concessionario e l'Ente, e non viene imputato per intero a quest'ultimo, sebbene AIPA abbia accusato una
perdita di incasso superiore a quanto viene richiesto al Comune di Pompei.

Per l'annualità 2010 relativamente al periodo già concordato (1/01/2010 - 31/03/2010) verrà
applicata la stessa percentuale di riduzione rispetto al numero di giorni di gestione pari a N. 89; il calcolo è il

seguente:

(i 811.80G,OO / 365) x 89 = i 197.945,75 oltre IVA - CANONE DOVUTO

€ 197.945,75 x 16,050% = { 31.771,13 oltre IVA - RIDUZIONE DEL CANONE 2010 PER IL PRIMO

TRIM.2010.
Per la definizione delle perdite maturate sino ad oggi e relative a quanto su evidenziato, la scrivente

procederà a breve ad nuovo sopralluogo con conseguente quantificazione dell'ulteriore perdita, calcolata

_.--~ndo i medesimi criteri, da decurtare anch'essa dal canone 2010.

~~'~i aggiunge il fatto che la riduzione del numero dei posti gestiti rispetto al Piano Esecutivo
~, . i, ,,~,o, al pari dei mancati introti, ha contribuito anche all'abbattimento del numero di contravvenzioni
I~;i" ?~t~ulle quali è nostro desiderio porre l'attenzione, anche in considerazione delle motivazioni con le
_ qu~!Ht~ktti emessi vengono annullati dal Comando di Polizia Municipale e quindi resi non fatturabili dalla

~rtte.
Come già concordato nella corrispondenza intercorsa (Prat. 25850 del 05/07/2010) inoltre, AIPA

procederà, a partire dal 01/03/2009, alla decurtazione dal canone della quota di incassi non riscossi causata
dalla chiusura permanente di determinate zone (denominate ZTL) del centro città nei fine settimana
(giornate di sabato e domenica), delle quali nel seguito si riporta il numero effettivo di stalli realizzati ed

oggetto di chiusura:

• Via Sacra - tratto da Via G.B. della Salle a Piazza Bartolo Longa - Stalli N.34;

• Piazza Bartolo Longa - StaIli N. 8;

• Via Roma - da Piazza Bartolo Longo a Piazza Immacolata - Stalli N. 32;

• Via San Michele - da Via Roma a Via Colle San Bartolomeo - Stalli N. 6;

• Via Bartolo Longa - da Via San Michele a Via Vittorio Emanuele IW - Stalli N. 11;

per un totale di posti auto pari a N. 91, contrariamente a quanti indicati (N. 94) nelle precedenti

comunicazioni.
La perdita stimata, sempre come da corrispondenza intercorsa con le S.V.} è stata calcolata tenendo

conto di un indice di rotazione di detti posti pari al 56% di 13 ore (vedasi comunicazione del comando di PM
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Prot. UTC n. 04718 del 14/5/2010) per ogni fine settimana; da ciò ne deriva che l'importo da dedurre, dal

canone 2009, scaturisce dalla seguente formula:

91 X € 1,00 X 43 X 13 X 56% = c 28.486,64 + IVA

Ore

Posti Tariffa N° fine chiusura Indice di Importo di canone

auto oraria settimana al rotazione da dedurre

traffico

La sottrazione permanente di questi posti denominati ZTL produce una riduzione dei ricavi che sarà
riconosciuta, sempre come concordato nella corrispondenza intercorsa, per !'intera durata dell'appalto per

un importo annuo pari a:

91 X € 1,00 X 52 X 13 X 56% = € 34.448,96 + IVA

Ore

Posti Tariffa N" fine chiusura Indice di Importo di canone

auto oraria settimana al rotazione da dedurre

traffico

Infine si rammenta, come fatto sempre nella corrispondenza intercorsa, che a partire dal
03/03/2009, con Ordinanza N. 62 del Sindaco, sono stati rilasciati N. 46 permessi di sosta gratuiti ai medici
di base nell'espletamento del proprio servizio e che dal 16/12/2009 sono stati eliminati circa N. 15 stalli blu
in Via Lepanto per la realizzazione di uno spartitraffico permanente.

Per quanto concerne gli ultimi punti menzionati, gli stessi fanno parte di una situazione che va ad
aggiungersi ad altre chiusure di zone a pagamento c.d. "temporanee" che produce una ulteriore perdita,
che attualmente potrebbe essere solo stimata, causa la mancata comunicazione tempestiva da parte di
Codesta Spettabile Amministrazine, contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato; il riepilogo

porrebbe quindi essere solo parziale e non definitivo.

~. Pertanto per la definizione di questa ultima fase si provvederà, come concordato e come previsto
~;;$~mpre dall'art. 8 del Capitolato, alla compensazione del minor numero di sta Ili, su evidenziato, con
~~t~E~ione della zon.a a pagame~to nell'area antistante .la c1~nica in Via Colle San Bartolomeo,
~~fòr,mando la stessa In una zona mista a pagamento e per residenti centro.
~ "'>/

.1.-9..>/ Auspicando una soluzione di tutta la pratica su evidenziata in tempi brevi, onde stabilire in maniera
definitiva i termini di rendicontazione e versamento delle spettanze, rimaniamo a disposizione per ogni

chiarimento e porgiamo cordiali saluti.
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CITTA' DI POMPEI
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Il.mo SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI POMPEI (NA)

; Dott. Claudio DJALESSIO
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Oggetto: Modifica Piano della Sosta - Invio Elaborati - Revisione Canone Concessione

A seguito dell'incontro tenutosi presso il Vostro Comune il giorno 10/03/2011 e delle indicazione avute
nelle settimane susseguenti AIPA SPA, come richiesto e concordato e a parziale rivisitazione della precedente
nota del 16/03/2011 , rimette, in allegato, i prospetti riepilogativi definitivi dell'analisi delle perdite dei posti auto
in gestione rispetto al progetto esecutivo, approvato con delibera di G,C. N. 315 del 01/10/2008, ed agli
effettivi posti auto realizzati in base alle successive particolari esigenze disposte dall'A. C, in fase di

~.eG~zione, di cui abbiamo ampiamente relazionato nella corrispondenza intercorsa tra le parti.

~~·{(~~\La Scrivente allega, inoltre, la proposta a seguito di sopralluogo di Modifica del Piano della Sosta
~len7' aree e planimetria) per ripianare la perdita degli stai li e ricondurlo ad equità.
~~ ......•~~l'!Analisi delle perdite 2009- 2010 - 2011 W Trim)

~' Si rimettono i dati riepilogativi rapportati alla diminuzione del numero dei posti auto a rotazione rispetto
a quanto emerso dall'analisi di cui sopra, con i potenziali ricavi che si sarebbero potuti generare e che non si
sono verificati.

Riepilogando quanto riportato negli allegati alla presente possiamo riassumere la seguente situazione:

Totale Totale posti Totale posti auto T otale posti

posti auto solo rotazione ed auto riservati

auto rotazione abbonamenti residenti

Progetto esecutivo Del. G.C, N. 936 544 392 120
315 del 01/10/2008
Attuazione del progetto 818 445 373 120
esecutivo
Differenze -118 -99 -19 O
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Da quanto su riportato si evidenzia una percentuale in diminuzione di posti auto solo a rotazione pari
al 18,20% ed una percentuale in diminuzione di posti auto misti (a rotazione ed in abbonamento) pari al
4,85%, rapportati ai posti auto previsti nel progetto esecutivo di cui sopra.

L'effettiva percentuale di riduzione da applicare al canone annuo dovuto, tale da poter riequilibrare le
condizioni economiche iniziali della commessa, deve essere calcolata attraverso la media ponderata dei valori
in considerazione della differente valenza degli stalla in diminuzione (a rotazione e misti) rapportata al numero
totale dei posti in diminuzione, secondo la seguente formula:

[(18,20% x 99) + (4,85% x 19)] / 118 = 16,050%;
Il canone annuo dovuto, visti gli effettivi giorni di gestione per il 2009 pari a N. 329 (periodo 5/2/2010 -

31/12/2009), sarebbe pari a:
(€ 811.800,00 /365) x 329 = € 731.732,05 oltre IVA

L'importo da dedurre pertanto per l'anno 2009 sarà pari a:

€ 731.732,05 x 16,050% = € 117.803,07 oltre IVA.

"""'.,.

~,j

L'onere della decurtazione degli introiti, si badi, con questo calcolo viene suddiviso fra il
Concessionario e l'Ente, e non viene imputato per intero a\quest'ultimo, sebbene AIPA abbia accusato
una perdita di incasso superiore a quanto viene richiesto al\Comune di Pompei.

Per l'annualità 2010 verrà applicata la stessa percentuale di riduzione rispetto al numero di giorni di
gestione pari a N. 365; il calcolo è il seguente:

€ 811.800,00 (canone dovuro per 365 gg) x 16,050% = € 130.293,90 oltre IVA
Per l'annualità 2011 , relativamente al solo l° Trimestre, verrà applicata la stessa percentuale di

riduzione rispetto al numero di giorni di gestione pari a N. 89; il calcolo è il seguente:

(€ 811.800,00 /365) x 89 = € 197.945,75 oltre IVA

L'importo da dedurre pertanto per l'anno 2011 sarà pari a:

€ 197.945,75 x 16,050% ='€ 31.771;13 oltre IVA.
Si aggiunge il fatto che la riduzione del numero dei posti gestiti rispetto al Piano Esecutivo presentato,

al pari dei mancati introiti, ha contribuito anche all'abbattimento del numero di contravvenzioni elevate, sulle
quali è nostro desiderio porre l'attenzione, anche in considerazione delle motivazioni con le quali gli atti
emessi vengono annullati dal Comando di Polizia Municipale e quindi resi non fatturabili dalla scrivente.

Come già concordato nella corrispondenza intercorsa (Pro!. 25850 del 05/07/2010) inoltre, AI PA
procederà, a partire dal 01/03/2009, alla decurtazione dal canone della quota di incassi non riscossi causata
dalla chiusura permanente di determinate zone (denominate ZTL) del centro città nei fine settimana (giornate
di sabato e domenica), delle quali nel seguito si riporta il numero effettivo di sta Ili realizzati ed oggetto di
chiusura:

• Via Sacra - tratto da Via G.B. della Salle a Piazza Bartolo Longo - Stalli N.34;

• Piazza Bartolo Longo - Stalli N. 8;

• Via Roma - da Piazza Bartolo Longo a Piazza Immacolata - Stalli N. 32;

• Via San Michele - da Via Roma a Via Colle San Bartolomeo - Stalli N. 6;

• Via Bartolo Longa - da Via San Michele a Via Vittorio Emanuele IUO - Stalli N. 11;

per un totale di posti auto pari a N. 91, contrariamente a quanti indicati (N. 94) nelle precedenti
comunicazioni.

La perdita stimata, sempre come da corrispondenza intercorsa con le S.V., è stata calcolata tenendo
conto di un indice di rotazione di detti posti pari al 56% di 13 ore (vedasi comunicazione del comando di PM
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Prot. UTC n. 04718 del 14/5/2010) per ogni fine settimana; da ciò ne deriva che l'importo da dedurre, dal
canone 2009, scaturisce dalla seguente formula:

91 X € 1,00 X 43
Tariffa N" fine
oraria settimana

X 13 X
Ore

chiusura al
traffico

56%
Indice di
rotazione

= € 28.486,64 + IVA

Posti
auto

Importo di canone da
dedurre

La sottrazione permanente di questi posti denominati ZTL produce una riduzione dei ricavi che sarà
riconosciuta, sempre come concordato nella corrispondenza intercorsa, per l'intera durata dell'appalto per un
importo annuo pari a:

Posti
auto

Tariffa N° fine
oraria settimana

X 13 X
Ore

chiusura al
traffico

56%
Indice di
rotazione

= € 34.448,96 + IVA
Importo di canone da

dedurre

91 X € 1,00 X 52

Infine si rammenta, come fatto sempre nella corrispondenza intercorsa, che a partire dal 03/03/2009,
con Ordinanza N. 62 del Sindaco, sono stati rilasciati N. 46 permessi di sosta gratuiti ai medici di base
nell'espletamento del proprio servizio e che dal 16/12/2009 sono stati eliminati circa N. 30 sta Ili blu in Via
Lepanto per la realizzazione di uno spartitraffico permanente.

Per quanto concerne gli ultimi punti menzionati, gli stessi fanno parte di una situazione che va ad
aggiungersi ad altre chiusure di zone a pagamento c.d. 'temporanee" che produce una ulteriore perdita, che
attualmente potrebbe essere solo stimata, causa la mancata comunicazione tempestiva da parte di Codesta
Spettabile Amministrazione, contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato; il riepilogo potrebbe
quindi essere solo parziale e non definitivo.

~ertanto per la definizione di questa ultima fase si provvederà, come concordato e come previsto
~~I.i3?Cle1Capitolato, alla compensazione del minor numero di stalli, su evidenziato, con l'estensione della
/ z0f~~\paQ!mento nell'area antistante la clinica in Via Colle San BartolomeoNia Minutelle, trasformando la
\.,st~~~:~.~ilry~'izona mista a pagamento e per residenti centro (Vedi Punto Successivo).

?~":~:-i(MDtlifica Piano della Sosta
~~~' Si rimettono i dati riepilogativi desunti dal sopralluogo effettuato a seguito delle indicazioni raccolte

presso il Vostro Ente.
In sintesi vengono previsti ulteriori stalli di sosta nelle seguenti Vie e/o Piazza (Zone 1,3,4,6), a

compensazione delle perdite degli anni precedenti e dell'eliminazione di alcuni stalli già gestiti e non più
utilizzabili (Zona 5):

ZONA 1

• Via Pironti: N. 10 nuovi stalli (paralleli)

• Via Pironti: N. 8 nuovi stalli (a spina) di cui 2 riservati ai residenti

• Via San Giuseppe: N. 7 nuovi sta Il i (paralleli) di cui 2 riservati ai residenti, in aggiunta ai 12 stalli
precedenti

• Via San Giovanni Battista de la Salle: N. 7 nuovi sta Ili (paralleli) di cui 2 riservati ai residenti, in
aggiunta ai 9 stalli precedenti

• Piazza Fucci: N. 70 nuovi stalli (parallelila spina)
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ZONA 3
• Via Colle San Bartolomeo: N. 22 nuovi sta Il i (paralleli) in aggiunta ai 13 stalli precedenti. Questi nuovi

stalli, come precedentemente concordato ed ai sensi dell'art.8 del Capitolato, sono stati concessi a
ristoro dell'eliminazione di 30 posti in Via Lepanto (spartitraffico) e per via delle chiusure di zone a
pagamento c.d. "temporanee", vedi ultimo capoverso del punto precedente.

ZONA 4
• Via Minutelle: N. 12 nuovi stalli (paralleli). Vedi considerazioni per Colle San Bartolomeo

ZONA 5
.• Via Lepanto: N. 30 stalli eliminati (paralleli e a pettine).

ZONA 6
• Piazza Falcone Borsellino N. 7 nuovi stalli (paralleli)

.• Piazza Falcone Borsellino N. 21 nuovi stalli (a pettine)

Riepilogando quanto riportato negli allegati alla presente possiamo riassumere la seguente nuova

situazione'
Totale Totale posti Totale posti auto Totale posti

posti auto solo rotazione ed auto riservati

auto rotazione abbonamenti residenti

Progetto esecutivo Del. G.C. N. 936 544 392 120
315 del 01/10/2008
Attuazione del progetto 936 558 378 101
esecutivo

··:-Pl!ferenze ------ +14 -14 -19
--~~ --é:.:n"'''" -, ..•~l \ - 15
;~~,\;;;\t;;:,;.\ .i::tonclusioni - Riepilogo termini e modalità del Versamento del Canone di Concessione

~~::,.;;.~~;come evidenziato nei punti precedenti, la situazione del numero degli stalli, e conseguentemente il
-:...eanone, verrà riequilibrata a partire dal giorno 01/04/2011, comprensiva dell'Area Fucci, per la quale sono

necessari lavori di sgombero e pulizia.
Ci preme sottolineare, come anticipato, che gli stalli concessi in quest'ultima area risultano avere una

valenza sicuramente minore rispetto a quelli gestiti nella zona del centro storico. Pertanto proponiamo che si
possa avviare un periodo di sperimentazione, a partire dall'attivazione della stessa Piazza Fucci e della durata
di anni uno, in modo tale da valutare eventuali aggiustamenti futuri.

Il canone di concessione per il 2010 (parte residua) verrà calcolato nel seguente modo:
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Totale € 1.854.907,40

'974.160,00 Canone Dal 01/01/2010 al 31/12/20102010 €

2009 c 758.513.72 Canone
Versamento 2010AIPA

Dovuti da COMUNE DI POMPEI a AIPA
Versamento 2009 AIPA

2010 >€ 383.006,82 Canone
Aggio su Multe incassate x anno di rtf. dal Comune
Aggio.su Multe 2009 iscritte a ruolo coattivo 2010

2009 c 150.748,92 Multe

Aggio su Multe incassate x anno di rtf. dal Comune al 31/08/20102010 c 71.555,04 Multe
Aggio su Multe incassate x anno di rtf. dal Comune al 31/12/2010

Residui da versare AIPA

Importi da stornare AIPA sul lll" e IV" TRIM. 2010
47.119,99 Canone

Perdita posti auto 2010 (Quota 1 di 3)

Perdita posti auto 2009 (Quota 1 di 3)
2009 €

2009 e 34.183,97 Canone
ZTL2010

2010 c 52.117,56 Canone

2010 c 41.338,75 Canone

174.760,27

Versamento 11I0-IVoTRIM.

Totale €

ZTL2009

Residui da versare 2010 AIPA III" e IV" trim
Totaleda(jjèfÌliln!ia!.5~gùito\traslJÌls!iione1dati Canone

NOTA BENE:
I versamenti del Jll" e IVotrim 2010 non potranno essere effettuati se non a seguito della comunicazione degli importi residui dovuti ad AIPA per le

multe 2009 (ruolo) e 2010 fino al 31/12.

~ Come evidenziato in calce, il residuo dovuto per l'annualità 2010 è ancora da definire in quanto si
'éID€,in attesa di conoscere le somme dovute ad AIPA per l'aggio maturato sulle multe 2009 (ruolo) e 2010

:';" "'i 0\1[;31/12).
&;;t;, .id
f~~"l'
~'"'(;~~ .;'"IO Per le annualità seguenti, a partire dalla competenza del secondo trimestre 2011, previa consegna

~èll'Area Fucci almeno per la Settimana Santa 2011, il canone verrà decurtato solo per le quote residue 2009
e 2010 e per la sottrazione delle aree nei fine settimana (ZTL) come da tabella sottostante. Nell'ottica di una
fattiva collaborazione proponiamo la smalmatura in tre anni della perdita dei posti auto sia 2009 (già
concordata) sia 2010 (di nuova proposta). La perdita dei posti auto a tutto il l° Trim. 2011 verrebbe
decurtata dal versamento dellVo trimestre dello stesso anno.

Importi da stornare AIPA su IV" TRIM.
2011 € 47.119,99 Canone Perdita posti auto 2009!Quota 2 di 3}

2011 € 52.117,56 Canone Perdita posti auto 2010 (Quota 2 di 3)

2011 c 38.125,36 canone Perdita posti auto '0 TRIM 2011

2012 e 47.11S,99 canone Perdita posti auto 2009 (Quota 3 di 3)

·1

2012 € 52.117,56 Canone Perdita posti auto 2010 (Quota 3 di 3)

2011 c 41.338,75 Canone ZTL2011

2012 e 41.338,75 Canone ZTL2012

I 2013 c 41.338,75 canone ZTL2013

Totale € 360.616,70
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In attesa dei dati richiesti, onde stabilire in maniera definitiva i termini di rendicontazione e versamento
delle spettanze, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

AIPASPA /'
Direzione Prodotto Parch~g(

Pietro Bacc e' ./

AIPA
Allegati.:

Planimetria Piano della Sosta

Riepilogo Posti Auto (Progetto Esecutivo, Attuazione come da Nuovo Piano)
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j . 'IIJllIri/llllllll Il! II '----
Provincia di Napoli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRA TIV A
POLIZIA STRADALE

Registro di Polizia Stradale
nr. 407 del 02.05.2011

"---'( Al Dirigente VI Settore Ing. Andrea Nunziata

All' AIPA - Agenzia per Pubbliche Amministrazioni s.p.a.
Via Cechov, 50

20151 MILANO

p.c. Al Sig. Sindaco Avv. Claudio D'Alessio

~ SEDE
~"ì")..
1f'\ \~\
'~, '\"'\
.i".;" \ JCl

~~~i)hETTO: Progetto delle Zone di Sosta - Attuazione Progetto Esecutivo.
~'. Parere.

Con riferimento alla Comunicazione prot. gen. 14617 del 28/04/20 Il e

all'allegato elaborato planimetrico a "Modifica Piano della Sosta" assunto al Registro

P.M. al n.4569 in data 29.04.2011, si esprime parere favorevole alla definizione delle

aree di sosta in progetto.

Il Responsab~ !t'ç6lb~mento
Ten,F7/oPi

e/Comandante J-, /-1.
Gaetano Petrocelli



ClC1CÌETTCJ: Regulamenmzionc della sosta di aree nel Comune di ]'ornpei. App rovazion: moumcs
elabnrati progettuaii redatti dalla società ArrA d.~:Milano affidataria de! servizio

PARERE SULLA REGOLARIT A' TECNICA (Art. 4~)- comma 10_ T.L.E.L. n. 2(712000)

SETTORE PROPONENTE EIO INTERESSATO: _

I ')(; si esprime parere FAVOREVOLE
y"

I D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.v.E.L. n. 267/2(l(l()

I
: ...ç t" O ( '( Ct..', I, D,. G" y.1
: D si esprime parere FAVOREVOLE . .div' (jJ'Yv'~\fV\v~ '-C QvJ/\JJJvw.;\rtv -u.,'·1..1CR, {>~ ~~ Glv~ Co wLD.-il;)~·\}'" V" 0Jvv,,~ :be '5 ~ lj>A./! I

.":}§ -si esprime parere CONTkt\IUO per il seguente motivo: _

. I·ll-.~-,';~.A" .v. ,.c··
~·t, . -.«, :..•... .

~~,:_.~,v '. ' ?_T'~_
\~'ìf-r.D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa

'lii "-r--
i Lì Lf \ 20M

SETTORE ECONOMICO FINANZIARlO

uzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno --------
Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T. D.E.L n.267/00) n" per € -------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.I e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € -------

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

)1atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~ p.j :(O.A-] SERVIZIO FINANZiARIO
ETTORE

o PISCINO



ll nn-scnu verbale prt'vJ(\ lettura " courenna. vienr COSI sottoscnttu

COPIA CONFORML ALL'ORIGINA L

Pornpei. Il _

edesc«

ATTESTATO nr TRASMISSIONL L COMUNICAZIONI, i I
SI allesta che hl suestesa deliberazione. contestualmente all' Affissione ali' Albo l-rerorio COlllunale, e stata . . i .
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera Il. . 111 dau. . ili Slgg Capigruppo consiliari al sens: dellar; 12:; dc: l' :-gvo n

2(,7/2IJOO, --- . . . I
[] coruumcata con lettera n. in data al Sig. l-rcten« al sens: deltart. 135 del D Lgvo Il 267/2000, I

Il Responsabile UfllCIO Delibere VISTU Il Dirigente Responsabi le I[ Settore AI'. llC,
Dr.ssa Lucw Di LUCil

Pompei. li
ATTESTATO ili ESEGUITA !'llBBLICAZIONL 'I

La suestesa deliberazione e' stata pubblicata mediante affissione al sensi dell'art 124- comma J < D. Lgvo n 267/2IJOO all' Albe Preron« ( .nuunale per
quindici glOl11lconsecuuvi dal ' contrassegnata con n. Rel'. Pubbl., senza reclami ed 0PPOSIZIOn,1.

IL MESSO COMUNALE VISTO: [L SEGRETARIO GENERALf::
Dr.sSII Maria linglda " edcsco

A'ITESTA 1'0 DI ESECTTlVIT A' I
La suestesa deliberazione è divenuta esecuuva ai sensi del D Lgvo Il. 2(,7/200(1 il g'IOl11(! perché.

a I D Entro il prescritto termine dì 1o grorru dalla suddetta data di nuzi« delia pubblicazione e/o. co,ntestuaii comulllcaZIOI11I'non e .pcrve.'l1UWalcu,ni'
richiesta di invioal controllo da parte degf interessati (Art 127- comma l', an 1:\4 comma 3' cart,135-comma~' - del D, Lgvou 2(,7/2000;:

hl D E' una delibera urgente, dichiarata Immediatamente' eseguibile. con il voto espresso dallununimità ovvero dalla maggioranza del SUOIcomponenti
1_., ,",.' .• -•• ' A(' de T' 1 ." • ')r-"'1("1(" ! Iiall.LY .•-t,;onll1Jd"'l - eIU.~,pV"JJ.";'UI'':''/U)j, _ ' i

Pompei. lì IL SEGRETARIO GENERALE .
Dr. ssa Mana Brigida 1edesco I

====================

Pompei. Ii

SI'AZIO RISERVATO ALL'ORGANO IlELIBERANTL nELL'ENTE

Nominativo
ALF ANO Claudio

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

UllANO Ferdinando

Nommauvo
LA MURA AmatoAssessore V, Sindaco

Assessore MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA GiuseppeAssessore

Assessore

Assessore
i

~sessore r
Assess<;}~.'

I Cll
=-----------

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI IlELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G,c.:

P,R Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori---------
___________ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SI'AZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l' esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Afflui Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p,c.
al Diligente V Settore Tecnico
al Dirigente Vl Settore Tecnico
al Dirigente VIl Settore AA Prod E Legali

P,R. Data e'Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO, I
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG. I

Dr.ssa Lucia Di Luca

========~~==============~~======~~==
I

Pompei. li _ IL RESPONS.tIBILE Settore AA.GG
Dott.ssa Lucia Dì Luca !


