COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Rettifica deliberazione G.C.66/2012.
L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge,
viene oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che il Comandante della Polizia municipale ha segnalato informalmente
che la deliberazione di cui in oggetto deve essere rettificata poiché contenente
errore materiale di dattiloscrittura, con particolare riferimento alle date di
vigenza oraria del sistema tariffario;
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere in merito onde non ingenerare
dubbi applicativi;
Visto il D.Lvo 267/2000;
Visto il D.Lvo 150/2009;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;
Visto il parere favorevole alla regolarità tecnica reso dal responsabile del
servizio ex art. 49 del d.lgs.267/2000;
Visto il D.Lvo 165/2001;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di rettificare la deliberazione G.C. 66/2012 con le seguenti risultanze:
“Premesso che con varie deliberazioni della Giunta Comunale adottate dall'anno
1998 al 2010, sono state formalmente istituite e disciplinate le modalità di utilizzo
delle seguenti aree di parcheggio :
Via Roma,
Via Sandro Pertini
Viale Vittorio Veneto
Piazza Aldo Moro
Via 6 Giugno
Via Cavour
Viale San Francesco D'Assisi
Piazza San Rocco
Via del Municipio
Vista altresì la relativa convenzione gestionale della cui esecuzione l’Ente e’
rimasto soddisfatto, affidata previo esperimento di procedura ad evidenza
pubblica, che regola i rapporti tra Comune e la Cooperativa Pegaso fino al
31.12.2012, che sarà modificata, onde consentire adeguamenti e correttivi;
Dato atto che per il Comune vi è la necessità di modificare, rispetto al passato,
alcuni aspetti della gestione dei parcheggi eliminando il sistema attuato dalla

Cooperativa Pegaso di pagamento posticipato della sosta;
Atteso:
Che tale modificazione comporterà minori introiti per la Cooperativa che gestisce
i parcheggi a pagamento con maggiore incasso per l’Amministrazione comunale
derivante dalle sanzioni al codice della strada che verranno elevate e contestate
agli utenti della strada;
Che nel rapporto con la Cooperativa Pegaso srl, che svolge funzione sociale
secondo la normativa nazionale di riferimento, vi è da determinare il canone di
gestione da versare a favore dell’Amministrazione comunale;
Che tale canone verrà previsto in forma sperimentale nella misura pari ad euro
800,00 nei primi sei mesi di gestione dell’anno 2013;
Considerato che vi è altresì la necessità di affidare la gestione dei parcheggi a
pagamento secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità, avvalendosi
delle previsioni della legge 381/91;
Visto il D.L.gs 267/2000;
Dato atto

che,

sulla

proposta di deliberazione, il responsabile del servizio

competente, in ordine alla regolarità tecnica, ed il responsabile del servizio
economico finanziario, in ordine alla regolarità contabile, hanno espresso pareri
favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA
di confermare l'individuazione delle aree di parcheggio a pagamento di seguito
elencate:
a. Via Roma,
b. Via Sandro Pertini,
c. Viale Vittorio Veneto,
d. Piazza Aldo Moro,
e. Via 6 Giugno;
f. Via Cavour ;
g. Viale San Francesco D'Assisi
h. Piazza San Rocco;
i. Via del Municipio;

di istituire il parcheggio a pagamento per numero 10 posti auto nell’area di
sosta localizzata

in

Via del Municipio

evidenziando in prossimità dell'area

l'esistenza di strisce bianche per la sosta gratuita.
per garantire la

perfetta funzionalità e controllo dei

parcheggi, stante

l'impossibilità di provvedere con personale interno, anche stagionale, di confermare per le aree di parcheggio, non custodito, a pagamento, la gestione da parte
della cooperativa Pegaso (Coop. sociale di tipo a/b ) in possesso dei requisiti e di
fiducia dell’ Ente, per mesi sei in via sperimentale e con la possibilità di estendere
ad un anno la durata, come da art. 2 della convenzione, mediante il presente nuovo
incarico di affidamento. Al personale dipendente della ditta concessionaria sarà
attribuita la qualifica di ausiliario del traffico, per lo svolgimento delle funzioni di
prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di cui
all'art. 17 comma 132 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.
di fissare la tariffa oraria in euro 0,60 per un ora di parcheggio e 0,30 per trenta
minuti di parcheggio.
di mantenere il sistema di parcheggio a pagamento attraverso le tessere
prepagate Denominate ”grattini”.
di dare atto che le spese per la produzione e messa in commercio delle tessere
prepagate sarà a carico della Cooperativa Pegaso che provvederà all’acquisto ed
alla messa in commercio dei “grattini “ compresi quelli a 30 minuti stante
l’istituzione della tariffa a mezz’ora a far data dal 15/02/2012.
di stabilire che viene mantenuto l’arco temporale giornaliero dell’anno 2012.
di affidare al Comandante della Polizia

Municipale l’attuazione del presente

provvedimento, nonché la gestione delle risorse e mezzi inerenti tali attività;
di approvare, per quanto sopra, lo schema di convenzione allegato riepilogativo
delle condizioni gestionali.

di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.lgs 267/2000.
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
SENZA CUSTODIA SUL TERRITORIO: SCADENZA 31.12.2013

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___/2013.
L’anno ____________, in Olevano Romano, nella Sede Comunale, sono comparsi i
signori:
Dott. Alessandro Buttarelli, nato a Palestrina il 14/09/1978, nella espressa qualità
di Funzionario Responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Olevano
Romano, in nome per conto e nell’interesse del quale dichiara di agire e presso il
quale è in carica domiciliato;
La Sig.ra Lupi Ersilia, nata a Olevano Romano il 30/11/1956, residente in Olevano
Romano in Viale Vittorio Veneto 86/B, C.F. LPURSL56S70G022Y, che interviene in
qualità di rappresentante legale della PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., P.
I.V.A. 08178001007;
PREMESSO CHE
La PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. è già stata affidataria del servizio
di cui in oggetto giusta convenzione formalizzata il 31.03.2008 e rinnovata
nell’anno 2011 fino al 31.12.2012, sottoscritta previo esperimento di procedura ad
evidenza pubblica.
Si rende necessario modificare consensualmente e parzialmente la vigente
convenzione in particolare perché si sono modificate le tariffe ed ampliate le aree
soggette a sosta a pagamento senza custodia.
Si rende necessario riattribuire la gestione avvalendosi della previsione della legge
381/91.
In particolare il concessionario metterà a disposizione della cittadinanza e degli
esercizi commerciali la distribuzione dei biglietti prepagati (GRATTINI) per la
sosta degli autoveicoli nei tratti di strada delimitati dalle strisce orizzontali di
colore blu. Tale attività di distribuzione verrà effettuata all’interno del gazebo di
proprietà dell’Amministrazione comunale posto in piazzale Aldo Moro e presso gli
esercizi commerciali richiedenti.
SI STIPULA
Tra i suddetti presenti, di comune accordo, la seguente scrittura privata.
Art. 1) NATURA.
Il Comune di Olevano Romano conferisce incarico alla PEGASO COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L., la quale accetta di prestare la propria attività di gestione dei
parcheggi a pagamento e governo delle aree di sosta a pagamento senza custodia
nel territorio comunale.

Art. 2) DURATA.
La convenzione in oggetto avrà durata di 6 mesi in via sperimentale con decorrenza
dal giorno 01/01/2013 e scadenza inderogabile il giorno 30/06/2013. Il presente
contratto potrà essere rinnovato esclusivamente in forma scritta ed espressa per
i successivi sei mesi con atti e anche condizioni diverse a seconda della
valutazione oggettiva delle esigenze delle corrispettive parti.
Art. 3) OGGETTO.
La Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. si impegna a proprio carico ad
acquistare e mettere a disposizione della cittadinanza la distribuzione dei biglietti
prepagati (GRATTINI) per la sosta degli autoveicoli nei tratti di strada delimitati
dalle strisce orizzontali di colore blu. Tale attività di distribuzione verrà
effettuata all’interno del gazebo di proprietà dell’Amministrazione comunale posto
in piazzale Aldo Moro.
LA sosta a pagamento è prevista per tutti i giorni della settimana, con esclusione
della domenica e dei giorni festivi,
la tariffa oraria sarà di euro 0,60 con la reintroduzione della tariffa a mezz’ora
per un importo di euro 0,30.
Art. 4) MODIFICHE.
Le condizioni della sosta a pagamento, l’individuazione delle aree per la sosta a
pagamento, le tariffe, potranno essere rideterminate dal Comune con proprio atto
e saranno prontamente comunicate alla Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L..
Art. 5) PERSONALE.
Il personale della Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. dovrà svolgere la
gestione del servizio di parcheggio in modo da non ostacolare il flusso del transito
e dovrà essere immediatamente riconoscibile da apposito tesserino di
riconoscimento visibile al pubblico, con foto, nominativo del dipendente e
denominazione della Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L..
Per quanto riguarda il personale della Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L., nominato direttamente dal Sindaco del Comune di Olevano con qualifica di
“Ausiliario del traffico” ai sensi di legge, dovrà indossare appositi indumenti
riportanti la qualifica, ben evidente, di “ausiliario del traffico”.
Art. 6) GRATTINI.
La Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. si impegna a acquistare e
distribuire i grattini prepagati.
Art. 7) OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA.
La Concessionaria:
1.
nel caso di società cooperative sociali, si impegna a svolgere la sua attività mediante l’impiego di lavoratori svantaggiati nella misura di almeno il 30%
della propria dotazione ai sensi di legge;
2.
non può, in nessun caso, subappaltare o cedere tutto o parte del servizio, o rilasciare procure generali a rappresentarla ai titolari di altre società o

imprese;
3.
si impegna a tenere una contabilità giornaliera degli incassi effettuati mediante tenuta di n. 1 registro dei corrispettivi riscossi.
Art. 8) CANONE DI GESTIONE.
La Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. provvederà, al pagamento
mensile di un canone di euro 800,00 da versare nella tesoreria comunale
presso la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra.
Art. 9) CONTROLLI STRAORDINARI.
Il Comune, attraverso il proprio personale dipendente, si riserva di procedere in
ogni momento ai controlli necessari, compresa la verifica dei registri contabili.
Art. 10) ESENZIONI.
Sono esenti dal pagamento dei grattini i seguenti automezzi:
1. gli automezzi di proprietà comunale, recanti la dicitura “Comune di Olevano
Romano”;
2. gli automezzi ad uso degli invalidi, recanti l’esposizione dell’apposito contrassegno;
3. gli automezzi delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei
Vigili del Fuoco e dei servizi di soccorso in caso di emergenza o quando sia
evidente lo stato di servizio;
4. gli automezzi adibiti a ristrutturazioni edilizie, o adibiti a trasloco, preventivamente autorizzati mediante rilascio di autorizzazione comunale all’occupazione del suolo pubblico;
5. gli automezzi adibiti al rifornimento delle attività commerciali per il solo
tempo necessario ad effettuare il carico e lo scarico delle merci.
Art. 11) PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI.
La Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. svolgerà anche le funzioni di
rilevazione ed indicazione delle violazioni accertate.
Art. 12) POLIZZA ASSICURATIVA.
La Società aggiudicataria ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile, che
forma parte integrante della presente convenzione, per la copertura di eventuali
danni subiti da persone, cose e/o strutture dell’impianto comunale, per un valore
pari ad euro 100.000,00.
Art. 13) RISOLUZIONE.
Il Comune potrà risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, dandone
comunicazione scritta 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal
caso nulla sarà dovuto alla Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. dalla
data di effettivo termine della convenzione fino alla scadenza contrattuale.
Il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile, nel caso in cui la Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. non
svolgesse con cura e diligenza l’incarico affidato o arrecasse danno, in qualsivoglia
modo, al Comune di Olevano Romano, o nel caso in cui non venissero rispettate le

obbligazioni assunte, con obbligo al risarcimento dei danni a carico della parte che
si è resa inadempiente.
Il Comune è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali
danni, prevedibili ed imprevedibili, a persone, cose o animali, che dovessero
derivare dalla complessiva gestione del servizio affidato alla Soc. PEGASO
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., che ne risponderà direttamente assumendosi
ogni rischio connesso.
Il presente contratto, che sarà registrato solo in caso d’uso, viene letto con chiara
voce ai contraenti che ritenutolo conforme alla loro volontà, in tutte le sue parti,
lo approvano e lo sottoscrivono come segue in segno di accettazione.

Il Comune di Olevano Romano f.to Buttarelli Alessandro

La Soc. PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. f.to Lupi Ersilia”

Olevano Romano

-----------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 8 del 18.01.2013
OGGETTO:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’
DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono
inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI
AL SEGUENTE PROSPETTO:
---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 18.01.2013

IL RESPONSABILE F.to Dott. Alessandro Buttarelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 18.01.2013

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to
Dott. Guido Mazzocco
=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N°__ Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del
Comune oggi __e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al __ ai sensi
dell'art. 124 del T.U.EE.LL. Contestualmente alla pubblicazione nel sito web istituzionale del
Comune gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. __trasmesso ai
Consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U. degli EE.LL
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

|X| ORIGINALE della Deliberazione
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì __

ILSEGRETARIO COMUNALE

