
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177 del 16.07.2015

OGGETTO: PARCHEGGI PUBBLICI PAGAMENTO -  NUOVE DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Luglio alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE POLIZIA LOCALE 
Prot.n. 10 DEL 16.07.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE, DOTT.SSA ROSANNA
PICANO in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA
Settore Polizia Locale 

Dirigente Dott. Rosanna Picano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C.

OGGETTO: PARCHEGGIO A PAGAMENTO - NUOVE DETERMINAZIONI -

Visto l’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto per raffidamento in concessione del servizio di ge
stione di parcheggio pubblico a pagamento senza custodia ubicato nel territorio del Comune di For
mia approvato con determina dirigenziale n. 27 del 28/02/2012 e successivamente rettificato con De
termina n. 48 del 19/04/2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 19/05/2015 con la quale si stabiliva, tra 
l’altro, al punto 3 del deliberato, relativamente all’Area Ex GIL (pari a Mq 4.500) ed alla Piazza Por- 
ticciolo Capossele dall’01/05 al 30/09 una nuova Tariffa di sosta prolungata per 6 ore al costo di €
5.00 ed una tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 7,00;

Atteso che questa Amministrazione intende estendere la validità delle precitate Tariffe per tutto il li
torale di Gianola e di Vindicio;

Considerato che il servizio di gestione della sosta a pagamento è affidato alla Società S.I.S. “Segna
letica Industriale Stradale” r.l. avente sede alla Via T. Tasso, 12, Località Mantignana Corciano (PG), 
giusto Contratto rep. 11568 del 26/07/2013 registrato il 07/08/2013 al n. 2753 Serie IT;

Ritenuto opportuno disporre la validità della Tariffa di sosta prolungata per 6 ore al costo di €

5.00 e della tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 7,00 per tutto il 

litorale di Gianola e di Vindicio;

Per tutto quanto in premessa

DELIBERA



1. di estendere l’applicazione della Tariffa di sosta prolungata per 6 ore al costo di € 5,00; e 
della tariffa speciale per la sosta prolungata per l’intera giornata al costo di € 7,00 per tutto il 
litorale di Gianola e di Vindicio;

2. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata alla ditta concessionaria S.I.S. Se

gnaletica Industriale Stradale S.r.l. avente sede alla Via Torquato Tasso 12 loc. Mantignana 

06073 Corciano (PG);

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 D. Lgs. 

267/2000.



C o m u n e  di  F o r m i a
P r o v i n c i a  d i  L a t i n a

OGGETTO : PARCHEGGIO A PAGAMENTO - NUOVE DETERMINAZIONI -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta delibe
razione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

__________ _______________________________________

Data

IL DIRIGENTE

Del Settore Polizia Locale

V\
Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Il DIRIGENTE 
Del Settore EconoW ^^inanziario

T ^ ^ a l Ì z ^ \ LVOrne"e



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.07.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 21.07.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Form ia, 21.07.2015
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