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Rimborsi minori ricavi tariffe auto mesi gennaio e febbraio 2020 - D.G.C. n.215/2019
CIG:ZD12F5B571

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 954 | del 23-11-2020 |

Feriali (esclusi  prefestivi, festivi  e mese di

Agosto)

€ 1,20 € 1,70 € 12,00

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con convenzione 23.12.2004 Rep. 85080 Notaio Enrico Parenti – sono state fissate le

tariffe per la gestione dei parcheggi di Piazza San Pietro (attuale Giovanni Paolo II), Porta

Nuova, S. Vetturino e Poste gestiti da Saba Italia S.p.A.;

- con D.G.C. n. 13/2019 dette tariffe sono state adeguate agli indici ISTAT come previsto

dagli artt. 9 e 10 della convenzione citata e conseguentemente le tariffe attualmente

risultano essere le seguenti:

Oggetto:

Prefestivi, festivi e mese di Agosto € 1,70 € 1,70 € 12,00

- con D.G.C. n.215 del 30.12.2019 avente ad oggetto : “ Rimodulazione della tariffe auto

alta e bassa stagione – anno 2020” l’ Amministrazione  comunale ha deliberato:

a) di attivare l’art. 9 della richiamata convenzione con Saba Italia S.p.A., per una

rimodulazione temporanea, che non riguardi i periodi di minori presenze turistiche;

b) di non aumentare dell’incremento ISTAT, per i mesi di bassa stagione (gennaio-

febbraio - novembre – dicembre) dell’anno corrente (2020), le tariffe, assumendo il

conseguente onere   di rimborso al concessionario  Saba Italia s.p.a. dei minori ricavi ;

CONSIDERATO che nell’anno corrente non verrà raggiunta la soglia di €. 1.671.660,00

prevista dalla convenzione per la partecipazione ai ricavi da parte del Comune di Assisi;

I e II ora ore

successive

giornaliero
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VISTO i dati relativi agli incassi dei parcheggi inviati mensilmente da Saba Italia s.p.a.;

RITENUTO pertanto dover procedere all’impegno della spesa per rimborso minori ricavi

mese di gennaio e febbraio 2020;

VISTO il D.U.R.C.  on line regolare  prot. INAIL 23513873, scadenza validità 17/12/2020,

relativo alla succitata ditta;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte:

di impegnare a favore di Saba Italia Spa – con sede in Via Abruzzi 25 Roma –

P.I.02095981003 – C.F. 08593300588 quale rimborso dei minori ricavi relativi ai mesi di

gennaio e febbraio 2020, la somma di €. 8.523,74+IVA per un totale di €. 10.398,96 che

trova imputazione sul Bilancio 2020 al Cap.1037/64.

Il Dirigente
avv. Antonio Gentili

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento



SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 954 del 23-11-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal


