
COMU N E d i F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE: Comando Polizia Locale 

Dirigente Dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SUL

TERRITORIO COMUNALE - REVOCA DELIBERA CC N. 100/2014 -

DETERMINAZIONI -

PREMESSO che:

> nel Comune di Formia il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia è 
affidata all’impresa S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. con sede in Cordano (PG), 
via Torquato Tasso, n. 12, codice fiscale e partita IVA 00162020549 a seguito di contratto 
Rep. 11568 del 26/07/2013 della durata quinquennale e che il precitato contratto è scaduto il 
16/03/2018;

> con deliberazione di approvazione del DUP n. 32 del 15/02/2018 del Commissario 
Straordinario, acquisita con i poteri del Consiglio, è stato stabilito che, “per i contratti di 
fornitura di beni e servizi relativi a funzioni istituzionali in scadenza prima del termine 
fissato per lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative, potrà essere valutata 
tecnicamente la possibilità di prorogare, anche ai fini della predisposizione del bando di 
gara il termine di scadenza per un breve periodo per consentire a ll’Amministrazione 
subentrante le opportune valutazioni di natura strategica in coerenza con il programma di 
mandato”;

DATO ATTO che il nuovo Consiglio Comunale si è insediato solo in data 12/07/2018 e, nelle 
more della necessaria valutazione delle modalità di esecuzione del servizio in esame, con 
determinazione del “Settore Polizia Locale” n. 29 del 15/03/2018 il servizio era già stato prorogato 
fino al 30/09/2018 come da espresso indirizzo del Commissario Straordinario nella citata 
deliberazione n. 32 del 15/02/2018;
DATO ATTO che con nota prot. n. 31531 del 02/07/2018 il Dirigente del “Settore Polizia Locale” 
ha relazionato all’Amministrazione, tra l’altro, circa le problematiche del servizio in esame;



RILEVATO altresì che la eventuale interruzione del servizio comporterebbe un rilevante, e certo, 
danno all’Erario dell’Ente a causa del mancato introito dei proventi di parcheggi;

DATO ATTO che il servizio in esame inerisce anche alle modalità, attualmente in atto, di utilizzo 
del parcheggio Multipiano sito in Piazzale “A. Moro” per cui, in sede di successiva formulazione 
degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale circa i criteri del nuovo bando di gara per la 
articolazione del servizio, si procederà alla formulazione di specifici indirizzi per la fruizione del 
parcheggio Multipiano di concerto con la Curatela Fallimentare assicurando, nel contempo, la 
continuità dell’attuale utilizzo dello stesso, in contemporanea e con le modalità relative al servizio 
di gestione dei parcheggi a pagamento pubblici senza custodia;

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 12/12/2014 recante “Gestione 
della sosta dei parcheggi pubblici -  Discussione -  Atto di indirizzo”, con la quale, per la forma di 
gestione del servizio pubblico a rilevanza economica parcheggi e aree di sosta a pagamento è stato 
adottato quale indirizzo il ricorso all’affidamento in house a Società ad intero capitale comunale”;

DATO ATTO che:

> all’indirizzo di cui sopra non è mai staL.a data alcuna esecuzione provvedimentale;
>  dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale sono trascorsi solo circa due mesi;
>  l’eventuale affidamento del servizio a Società a partecipazione pubblica, oppure la 

estemalizzazione dello stesso, deve avere riguardo all’efficiente gestione della 
partecipazione pubblica oltre alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 
nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 avente ad oggetto: “Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica” emanato in attuazione dell’art. 48 L. 07/08/2015, n. 124;

RILEVATO che la Società Formia Rifiuti Zero r.l. ha oggetto esclusivo, riconducibile a specifiche 
attività per cui l’affidamento del servizio in esame non appare coerente a quanto previsto dallo 
Statuto e non apparendo, comunque, efficace ed efficiente, modificare la gestione di servizi di 
interesse generale con la gestione di ulteriori e diversi servizi pubblici;

RITENUTO, per quanto sopra, che la estemalizzazione del servizio possa comportare il 
conseguimento di economie di scala o altri recuperi in termini di efficienza sul complesso 
dell’attività principale in coerenza con le raccomandazioni di matrice comunitaria;

RITENUTO dover procedere ad esprimere apposito indirizzo in ordine alla gestione del servizio 
pubblico locale della sosta a pagamento dando, per gli effetti, mandato al competente “Settore di 
Polizia Locale” di continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, l’attuale servizio di 
gestione della sosta a pagamento;

RITENUTO inoltre di dover dettare indirizzo al Responsabile del “Settore Polizia Locale” di 
procedere nelle more della definizione dell’intero iter procedimentale, relativo al nuovo 
affidamento, di assicurare, senza alcuna interruzione, il servizio vista la sua strategicità per la



mobilità cittadina ed i rilevanti riflessi economici sul bilancio comunale derivanti dagli introiti dei 
parcheggi;

VISTI:
>  il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
>  il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
>  lo Statuto Comunale;
>  il Regolamento del Consiglio Comunale;,..

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi delPart. 49, c. 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;

PROPONE
per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. Di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 12/12/2014 avente ad oggetto 

“Gestione della sosta dei parcheggi pubblici -  Discussione -  Atto di indirizzo”;

2. Di specificare, e dare atto, che è indirizzo di questa Amministrazione assicurare la prosecuzione 
del servizio di gestione della sosta a pagamento mediante procedura ad evidenza pubblica 
(estemalizzazione), in uno con l’utilizzo del parcheggio Multipiano “ Aldo Moro”, 
provvedendosi, in tal caso, di concerto con la Curatela Fallimentare;

3. Di dare atto, e stabilire, che il Consiglio Comunale provvederà quanto prima alla formulazione 
di specifici indirizzi per l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica;

4. Di fornire specifico indirizzo al Dirigente del “Settore Polizia Locale” di continuare ad 
assicurare, senza soluzione di continuità, nelle more di definizione e conclusione dell’intero iter 
procedimentale relativo al nuovo affidamento, la prosecuzione del servizio in uno con l’utilizzo 
del parcheggio Multipiano A. Moro (di concerto con la Curatela Fallimentare);

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D. Lgs. 
267/2000.



COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Oggetto : SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SUL TERRITORIO 

COMUNALE - REVOCA DELIBERA CC N. 100/2014 -  DETERMINAZIONI -

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147bis comma 
l,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa:
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