Deliberazione di Giunta Comunale
n. 341 del 02-11-2016
OGGETTO: RIORDINO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE. RIACQUISIZIONE DEL
PARCHEGGIO MULTIPIANO PARKSÌ MEDIANTE RISOLUZIONE ANTICIPATA E
CONSENSUALE CON EFFETTO TRANSATTIVO CON IL CONCESSIONARIO SABA
ITALIA S.P.A. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE A APM S.P.A. DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURA E SU STRADA
DEL COMUNE DI MACERATA. DETERMINAZIONI ATTUATIVE DEGLI INDIRIZZI
CONSILIARI.

L’anno duemilasedici addì due del mese di Novembre in Macerata e presso Centro Operativo
Comunale in V.le Indipendenza, alle ore 13:00.
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:
Presente
CARANCINI ROMANO

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

CALDARELLI MARCO

ASSESSORE

X

CANESIN ALFERIO

ASSESSORE

X

CASONI PAOLA

ASSESSORE

X

CURZI FEDERICA

ASSESSORE

X

IESARI MARIO

ASSESSORE

X

MARCOLINI MARIKA

ASSESSORE

X

RICOTTA NARCISO

ASSESSORE

X

MONTEVERDE STEFANIA

Assente

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIANLUCA PULITI.
Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTE E INTEGRALMENTE RICHIAMATE le seguenti deliberazioni e i documenti ad esse allegati:
- deliberazione di Giunta comunale n. 271 del 2016 avente ad oggetto “Riordino del sistema della sosta
e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale. Riacquisizione del parcheggio
multipiano ParkSì mediante risoluzione anticipata e consensuale con effetto transattivo con il
concessionario Saba Italia S.p.A. e contestuale affidamento in house a APM S.p.A. della gestione del
servizio di sosta a pagamento in struttura e su strada del Comune di Macerata. Determinazioni. I.E.”;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 28.9.2016 avente ad oggetto “Nuove soluzioni di
mobilità pubblica per uno sviluppo urbano sostenibile. Riordino del sistema pubblico della sosta e del
servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale. Affidamento in house a Apm s.p.a. della
gestione del servizio di sosta a pagamento in struttura e su strada del Comune di Macerata previa
riacquisizione del parcheggio multipiano Parksì mediante risoluzione anticipata con il concessionario
Saba Italia s.p.a.. Determinazioni conseguenti. I.E.”;
- deliberazione di Giunta comunale n. 312 del 7.10.2016 avente ad oggetto “Riordino del sistema della
sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale. Riacquisizione del parcheggio
multipiano ParkSì mediante risoluzione anticipata e consensuale con effetto transattivo con il
concessionario Saba Italia S.p.A. e contestuale affidamento in house a APM S.p.A. della gestione del
servizio di sosta a pagamento in struttura e su strada del Comune di Macerata. Determinazioni
attuative degli indirizzi consiliari”;
RITENUTO di dover approvare in via definitiva, in attuazione degli indirizzi consiliari formulati con
deliberazione n. 78/2016, in vista della sottoscrizione, gli allegati schemi di atto di risoluzione
consensuale da stipularsi con Saba Italia S.p.A e di contratto di servizio da stipularsi con APM spa,
dando atto che non si apportano modifiche sostanziali rispetto allo schema approvato in consiglio, ma
solo riallineamenti e aggiustamenti testuali di carattere operativo e correzioni di refusi e di errori
materiali;
DATO ATTO che alla stipula degli atti sopraindicati provvede, ai sensi delle deliberazioni suddette,
provvede il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 e 147 bis del TUEL espresso dal Dirigente Servizio
Servizi alla Persona;
VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 e 147 bis del TUEL, espresso dal Dirigente del
Servizio Finanziario e del Personale;
PRESO ATTO del visto di conformità dell’azione amministrativa espresso ai sensi dell’art. 97 del
TUEL dal Vice Segretario Generale, assente il Segretario Generale;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone in toto
integrazione motivazionale.
2. Di approvare in via definitiva, in attuazione degli indirizzi consiliari formulati con deliberazione n.
78/2016, in vista della sottoscrizione, senza apportare modifiche sostanziali, gli allegati schemi di atto
di risoluzione consensuale da stipularsi con Saba Italia S.p.A e di contratto di servizio da stipularsi con
APM spa.
3. Di dare atto che stipula degli atti sopraindicati provvedere, in virtù del mandato ricevuto con le
deliberazioni di Giunta Comunale n. 312/2016 e di Consiglio Comunale n. 78/2016, provvede il
Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 02-11-2016

2/4

Dirigente del Servizio Servizi alla Persona.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.
267/2000, avute a mente le evidenti ragioni di urgenza di provvedere alla stipula degli atti allegati e
dare attuazione al deliberato consiliare.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIANLUCA PULITI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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