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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 19/06/2020

OGGETTO:

GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE VENDITA DI
TICKET PRESSO I PARCHEGGI UBICATI IN ADICENZA ALLE SPIAGGE DELLE
LOCALITÀ DI SAN SILVERIO E LU LITARRONI .

L’anno 2020 addì 19 del mese di Giugno dalle ore 12.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che questo Ente ha individuato i parcheggi ubicati nel litorale del territorio
comunale da adibire alla sosta a pagamento non custodita dei veicoli nel
periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2020 dalle ore 08,00 alle ore 20,00;

DATO ATTO

che questo ente gestisce i parcheggi a pagamento con l’utilizzo di parchimetri;

OSSERVATO

che tra i parcheggi individuati con la sosta a pagamento risultano presenti
quelli ubicati in adiacenza alle spiagge denominate “San Silverio” e “Lu
Litarroni”, che si trovano in aree isolate del litorale comunale;

ACCERTATO

che tali parcheggi nel corso degli ultimi anni sono stati oggetto di gravi atti
vandalici che hanno causato il danneggiamento e la distruzione dei parchimetri
ivi posizionati;

RILEVATO

che tali atti vandalici hanno provocato anche la distruzione dei sistemi di
videosorveglianza posizionati in corrispondenza dei parcheggi;

RISCONTRATO

che nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine non è stato possibile
individuare
i responsabili degli atti vandalici che hanno causato un rilevante danno
economico per l’ente;

CONSIDERATO

che nonostante detti parcheggi siano tra i meno utilizzati del litorale, questo
Ente intende assolutamente continuare ad operare con la regolamentazione
della sosta a pagamento, in quanto in caso contrario si avrebbe un incidenza
negativa in termini di minori entrate sul piano dei costi del servizio, approvato
con precedente deliberazione n. 100 del 06/12/2019;

ATTESO

che occorre dunque individuare, per questa stagione estiva, una modalità
alternativa di pagamento dei parcheggi per le due aree di sosta in argomento
la cui riscossione garantisca un introito positivo per l’ente;

CONSIDERATO

che il servizio di gestione di tali aree di sosta a pagamento non può essere
svolto direttamente da personale dell’ente, in ragione dell’esiguo numero di
dipendenti e delle attività che l’esecuzione del servizio comporta, perché tali
attività non appaiono compatibili con le attività e i carichi di lavoro del
personale, attualmente impiegato nell’espletamento delle funzioni proprie
dell’Ente;

RILEVATO

altresì che l’esternalizzazione del servizio mediante affidamento di contratto di
appalto, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice
dei contratti pubblici, ad operatore economico qualificato comporta un costo
del servizio superiore rispetto ai ricavi stimati per la gestione dei due
parcheggi, quantificati da parte del competente servizio dell’Area Promozione
Turistica comunale mediante l’analisi storica degli incassi e la previsione per
la corrente stagione estiva;

CONSIDERATO

opportuno pertanto valutare la possibilità di gestione dei parcheggi da parte
dei titolari di concessione demaniale marittima presenti in prossimità delle
aree di sosta, attraverso la vendita di appositi ticket, per i quali nei bandi di
assegnazione è prevista anche la gestione di info-point ubicati presso le
stesse aree;
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DATO ATTO

che causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 questo Ente deve
inoltre garantire le misure in materia di contenimento del contagio previste
dalla normativa vigente, tra le quali risulta previsto il controllo del
distanziamento delle persone sulle spiagge libere;

ACCERTATO

che con la presenza del personale addetto alla vendita dei ticket potrà essere
garantito un controllo sul numero dei veicoli che utilizzando i parcheggi e
contestualmente sul numero delle persone che accedono alle due spiagge;

RILEVATO

inoltre che tale personale potrà garantire durante l’intera giornata, oltre che un
servizio di informazione alle persone sulle direttive in questione, un controllo
diretto sulle vicine spiagge relativamente al distanziamento e avvisare nel
caso di assembramenti le forze dell’ordine;

CONSIDERATO

che in tal modo potranno essere garantiti diversi servizi con minori costi per
l’ente;

ATTESO

che, al fine di garantire risparmi e adeguato introito per l’ente, il corrispettivo
spettante ai soggetti sopra indicati per la gestione dei parcheggi è stabilito in
misura percentuale sui ricavi derivanti dalla vendita dei ticket;

RITENUTO

che, in ragione della tipologia del servizio, delle modalità di esecuzione e della
natura della prestazione affidata, necessario graduare la percentuale
spettante in ragione dell’importo effettivamente incassato, secondo le
seguenti aliquote per scaglioni di ricavi complessivamente ottenuti:
fino a euro 15.000 nella misura del 45 per cento;
oltre euro 15.000 e fino a euro 20.000 nella misura del 35 per cento;
oltre euro 20.000 e fino a euro 25.000 nella misura del 25 per cento;
−oltre euro 25.000 e fino a euro 30.000 nella misura del 15 per cento;
−oltre euro 30.000 e fino a euro 35.000 nella misura del 10 per cento;
−oltre euro 35.000 e fino a euro 39.999 nella misura del 5 per cento;

RILEVATO

che non è riconosciuto alcun corrispettivo per la quota eccedente euro 40.000
dei ricavi ottenuti;

CONSIDERATO

che la gestione dei parcheggi a pagamento espletata secondo i criteri sopra
stabiliti rappresenta una modalità che garantisce l’economicità e la redditività
del servizio nei confronti dell’ente;

RITENUTO

pertanto di dover approvare per la corrente stagione estiva la gestione delle
aree di sosta a pagamento ubicate in località “San Silverio” e presso la
spiaggia denominata “Lu Litarroni” mediante la vendita di ticket da parte dei
titolari di concessione demaniale marittima presenti in prossimità dei
parcheggi, secondo le modalità e i criteri sopra stabiliti, al fine di garantire i
ricavi previsti dal piano dei costi del servizio;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per la corrente stagione estiva, periodo
dal 1 luglio al 30 settembre 2020, la gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate in
località “San Silverio” e presso la spiaggia denominata “Lu Litarroni” mediante la vendita di
ticket da parte dei titolari di concessione demaniale marittima presenti in prossimità dei
parcheggi.
2. Di dare atto che il corrispettivo spettante ai soggetti sopra indicati per la gestione dei
parcheggi è stabilito in misura percentuale sui ricavi derivanti dalla vendita dei ticket,
secondo le seguenti aliquote per scaglioni di ricavi complessivamente ottenuti:
fino a euro 15.000 nella misura del 45 per cento;
oltre euro 15.000 e fino a euro 20.000 nella misura del 35 per cento;
oltre euro 20.000 e fino a euro 25.000 nella misura del 25 per cento;
oltre euro 25.000 e fino a euro 30.000 nella misura del 15 per cento;
oltre euro 30.000 e fino a euro 35.000 nella misura del 10 per cento;
oltre euro 35.000 e fino a euro 39.999 nella misura del 5 per cento.
3. Di dare atto che non è riconosciuto alcun corrispettivo per la quota eccedente euro 40.000
dei ricavi ottenuti.
4. Di demandare al Responsabile dell’Area Promozione Turistica l’adozione degli atti
conseguenti;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 52

Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE VENDITA DI TICKET PRESSO I
PARCHEGGI UBICATI IN ADICENZA ALLE SPIAGGE DELLE LOCALITÀ DI SAN SILVERIO E LU
LITARRONI .

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/06/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.4282.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/06/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 19/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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