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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°1,2,3,4 del 03.01.2022;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 28/07/2021:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL PERIODO 2022/2024”, aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 48 del 29/12/2021;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2022 di approvazione del
Peg 2022/2024;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PREMESSO

che questo Ente gestisce i parcheggi ubicati nel litorale del territorio comunale
da adibire alla sosta a pagamento non custodita dei veicoli nel periodo dal 15
giugno al 15 settembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 20,00;

RICHIAMATA

la precedente Deliberazione G.C. n. 111 del 06/12/2021 con la quale veniva
deciso di approvare il prospetto riportante in periodo di attivazione e le tariffe
stabilite per i servizi turistici, comprendenti i parcheggi pubblici a pagamento;

VISTA

la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 11/05/2022, con la quale è
stata approvata, per la corrente stagione estiva nel periodo dal 15 giugno al
15 settembre 2022, la gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate in
Loc. 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, per i quali nei bandi di assegnazione è
prevista anche la gestione di info-point ubicati presso le stesse aree;

DATO ATTO

che con la deliberazione sopra richiamata è stata altresì stabilita la
graduazione 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;
- per la quota eccedente euro 40.000 dei ricavi ottenuti non è riconosciuto
alcun corrispettivo;

ACCERTATO

che con la presenza del personale addetto alla vendita dei ticket potrà essere
accertato il numero dei veicoli che utilizzando i parcheggi;

SOTTOLINEATO che grazie alla presenza di detto personale potrà essere inoltre garantito un
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controllo sulle auto in sosta in quanto purtroppo in detti parcheggi si sono
avuti negli ultimi anni diversi atti di vandalismo e furto;
RILEVATO

inoltre che tale personale potrà garantire durante l’intera giornata anche un
servizio di informazione turistica e sulle norme di comportamento da utilizzarsi
per un corretto utilizzo delle vicine spiagge;

CONSIDERATO

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

RITENUTO

in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/05/2022
di dover individuare i soggetti addetti alla vendita dei ticket per i parcheggi in
località “San Silverio” e presso la spiaggia denominata “Lu Litarroni”,

OSSERVATO

che risultano rilasciati i seguenti titoli relativi a concessioni demaniali marittime
nelle immediate adiacenze di dette aree di sosta:
concessione demaniale marittima n. 6/2018 in località “San Silverio”,
rilasciata con determinazione n. 194 del 30/07/2019 alla società Solaris S.r.l.,
con sede a Luogosanto (SS) in località “Crisciuleddu” - P.I. 02659430900 -;
concessione demaniale marittima n. 2/2019 in località “Lu Litarroni”,
rilasciata con determinazione n. 144 del 12/07/2019 alla associazione
culturale Altamarea, con sede ad Aglientu (SS) in via Pariseddu n. 20 - CF
91056990905 -;

DATO ATTO

che risultano contattati entrambi i titolari delle concessioni demaniali sopra
richiamate, e che solo la Soc. Solaris S.r.l., con sede a Luogosanto (SS) in
località “Crisciuleddu” - P.I. 02659430900 – si è resa disponibile a garantire
l’esecuzione della prestazione relativa alla gestione delle aree di sosta a
pagamento ubicate in Loc. San Silverio e presso la spiaggia denominata “Lu
Litarroni” mediante la vendita di ticket;

VISTA

la precedente determinazione n. 63 del 14/06/2022 con la quale veniva deciso
di individuare in attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta
comunale n. 43 del 11/05/20212 la Soc. Solaris S.r.l., con sede a Luogosanto
(SS) in località “Crisciuleddu” - P.I. 02659430900 –, titolare di concessione
demaniale marittima, quale soggetto addetto alla vendita dei ticket nell’area di
sosta comunale a pagamento individuata presso il parcheggio ubicato in
prossimità della spiaggia denominata “Lu Litarroni”;

RITENUTO

opportuno avendo risolto i problemi tecnici di poter provvedere ad attivare la
gestione anche del parcheggio a pagamento ubicato in Loc. San Silverio;

SOTTOLINEATO che alla gestione delle aree di sosta disciplinata dalla deliberazione sopra
indicata si applicano le tariffe e le riduzioni previste per il servizio di gestione
dei parcheggi a pagamento per l’anno 2022, approvate con deliberazione
della Giunta comunale n. 111 del 06/12/2021;
ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ATTESTATA

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;

DATO ATTO

▪ dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che
hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;
▪ che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di
incompatibilità o conflitto di interesse;
▪ che è stata rispettata ogni forma di tutela della privacy;
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▪ che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;

DETERMINA
1. Di individuare in attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del
11/05/2022, per quanto esposto in premessa narrativa che si richiama in toto, la Soc. Solaris
S.r.l., con sede a Luogosanto (SS) in località “Crisciuleddu” - P.I. 02659430900 –, titolare di
concessione demaniale marittima, quale soggetto addetto alla vendita dei ticket nell’area di sosta
comunale a pagamento individuata presso il parcheggio ubicato in Loc. San Silverio;
1. Di dare atto che alla Soc. Solaris S.r.l., è riconosciuto un corrispettivo in misura percentuale
sull’importo complessivamente incassato derivante dalla vendita dei ticket, secondo la
graduazione stabilita dalla deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 11/05/2022;
2. Di dare atto che, per la corrente stagione estiva sino al 15 settembre 2022, la gestione dell’area
di sosta a pagamento attraverso la vendita di ticket sarà effettuata mediante personale della Soc.
Solaris S.r.l.;
3. Di dare atto che si applicano le tariffe e le riduzioni previste per il servizio di gestione dei
parcheggi a pagamento per l’anno 2022, approvate con deliberazione della Giunta comunale
n. 43 del 11/05/2022;
5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
6.

Di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono stati pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Aglientu, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

7.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna nei termini stabiliti dal Codice del processo
amministrativo per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento ai sensi del
decreto legislativo n. 50 del 2016 di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente pratica è l’Ist. Dir. Emilio
TIVEDDU;

Il Responsabile dell’Area
Emilio Tiveddu
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 620

Settore Proponente: Area Promozione Turistica, Sport e Spettacolo
Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PRESSO IL PARCHEGGIO UBICATO IN LOCALITA’ SAN
SILVERIO. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ADDETTO ALLA GESTIONE MEDIANTE VENDITA. DI
TICKET.
Nr. adozione settore: 66
Nr. adozione generale: 580
Data adozione:
21/06/2022
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 20/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’ Area Promozione
Turistica, Sport e Spettacolo
(F.to Emilio Tiveddu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 21/06/2022 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Emilio Tiveddu)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Emilio Tiveddu)
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