
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

OGGETTO: COMPENSAZIONE PER OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO –

DITTA BI.PARK SRL – VIALE STAZIONE 7 –  BOLZANO.

IMPEGNO DI SPESA PER € 17.754,51 - CIG. ZBF2503A61

            

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 230 del 22 settembre 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

Premesso che:

• nell’anno 2000 il Comune di Biella stipulava una convenzione, tutt’ora esistente, con la 

società Bi.Park S.r.l., al fine di affidare la gestione delle aree di sosta a pagamento nella 

Città;

• per poter sostare negli stalli “blu” bisogna acquistare un ticket orario o, in alternativa, un 

abbonamento mensile;

• durante l’anno gli stalli potranno essere occupati, per periodi temporali variabili, da cantieri

edili, manifestazioni e dehors, riducendo di fatto il numero di stalli gestiti dalla 

summenzionata Società;

• l’atto, come da repertorio n. 5670 prot. 57020 del 24/11/2011, stabilisce le modalità per il 

calcolo di dette compensazioni; 

DATO ATTO CHE:

• l’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma

3 legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;

• di non essersi avvalsi per l’individuazione del contraente, del MEPA, Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione;

• il pagamento avverrà nell’anno 2018;

 

Considerato che con determinazione del dirigente, n° 237 del 09 novembre 2011, venivano

stabilite le modalità per la compensazione dei mancati introiti, a causa di occupazioni a vario

titolo degli stalli di sosta a pagamento;



Ritenuto di dover compensare i summenzionati mancati introiti causati dall’impossibilità di

poter parcare i veicoli all’interno dei posteggi, ristabilendo così il corretto sinallagma

contrattuale;

 VISTO:

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• la Deliberazione C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di

Programmazione e del Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;        

• la Deliberazione G.C. n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione (PEG) per gli anni 2018/2020. 

    

DETERMINA

• di impegnare a favore della Ditta Bi.Park S.r.l., con sede a Bolzano in v.le Stazione n.

7, per le motivazioni di cui sopra, la somma di Euro 17.754,51 secondo il seguente

prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

BI-PARK S.R.L. viale Stazione n. 7 – Bolzano

C.F./P.I. 01953710025 (Codice 24271)

SPPC1332 U.1.03.02.99.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117250     € 17.754,51 0368 SPPC1332 ZBF2503A61    2268/2018

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 22 settembre 2018
                                                                                                                  IL COMANDANTE    
                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 04 ottobre 2018
Il Ragioniere Capo   


