Registro Pubblicazione

n. 1620

COMUNE DI MONTECATINI TERME

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 319
DEL 04/08/2010.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E
VERTICALE ALLA MONTECATINI PARCHEGGI E SERVIZI SPA. INDIRIZZI
DELL'AMMINISTRAZIONE.
L’anno DUEMILADIECI, il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 15,20 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento:

BELLANDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

FANUCCI EDOARDO

Vice Sindaco

Presente

FERRETTI DAVIDE

Assessore

Presente

GALLUZZI MONICA

Assessore

Assente

IALUNA BRUNO

Assessore

Presente

PUCCI STEFANO

Assessore

Presente

RUCCO ENNIO

Assessore

Presente

TOSI FABIO

Assessore

Assente

TOTALE PRESENTI

N. 6

TOTALE ASSENTI

N. 2

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. GIUSEPPE BELLANDI, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO FAVARA, Segretario Generale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.

FOGLIO N.

1

-

Deliberazione n. 319 del 04/08/2010

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Montecatini Terme detiene il 100% del capitale
della società Montecatini Parcheggi S.p.A., società soggetta ad azione di controllo e
coordinamento (art. 2497 bis del codice civile) da parte del Comune di Montecatini
Terme;
CHE con deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 30/10/2009, tra l’altro,
è stato emanato indirizzo all’organo amministrativo della Montecatini Parcheggi
S.p.A. nel senso di modificare lo Statuto in modo da rafforzare le regole dell’in house
providing in conformità all’evoluzione delle norme in materia di società partecipate
dagli enti locali, inserendo altresì la previsione della figura dell’amministratore unico e
procedere a trasformare la denominazione sociale “Montecatini Parcheggi S.p.A.”
nella nuova e più consona denominazione sociale, rispetto agli intenti di questa
Amministrazione comunale, <<Montecatini Parcheggi & Servizi Spa>>;
PRESO ATTO che con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del
01/02/2010 è stato approvato il nuovo statuto della Montecatini parcheggi e Servizi
spa, successivamente approvato con verbale dell’assemblea della stessa società del
16/02/2010;
CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione di consiglio comunale n.
42 del 25/05/2010 è stata confermata la volontà di procedere, nell’ambito della legge
e dei regolamenti e sulla base del parere dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato del 29/12/2009, all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale alla propria società
partecipata Montecatini parcheggi e Servizi spa;
VERIFICATO che l’attuale modalità di gestione diretta del servizio di
segnaletica stradale non è più sostenibile in quanto dall’anno 2006 ad oggi le unità
di personale incardinate nel Servizio strade, che si occupa sia della manutenzione
strade in senso stretto che della cura della segnaletica stradale, si è ridotto da otto a
tre unità, con un evidente costante e crescente difficoltà di gestione delle
incombenze del servizio;
DATO ATTO che ad oggi, anche in considerazione dell’obbligo di riduzione
della spesa per il personale e del numero esiguo di sostituzioni possibili del
personale cessato, non esiste alcuna possibilità di integrazione dell’organico già
fortemente ridotto;
VALUTATO che l’affidamento in house del servizio di segnaletica stradale
alla propria Società partecipata Montecatini Parcheggi e servizi spa rappresenta una
valida modalità procedurale per assicurare lo svolgimento del servizio che si si
caratterizza per necessità particolari e richiede un’azione continua e sinergica con
l’Amministrazione, in quanto si svolge in considervole parte sulla base di ordinanze
emesse dalla Polizia municipale, collegate alla specifica vocazione turistico termale
della città con la molteplicità di manifestazioni ed eventi che si susseguono nel corso
dell’anno;
IL SINDACO
(F.to Dott. Giuseppe Bellandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Favara)
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CHE, quindi, per dette peculiarità, l’affidamento alla società partecipata
Montecatini Parcheggi e servizi consente di mantenere un rapporto costante tra la
stessa e gli uffici comunali competenti, senza soluzione di continuità, e di intervenire
anche in modo straordinario e urgente laddove se ne ravvisi la necessità;
CHE, inoltre, attraverso l’affidamento in house del servizio di segnaletica
stradale l’amministrazione intende anche assegnare alla Montecatini parcheggi e
Servizi spa, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, il compito di
realizzare piste ciclabili sul territorio cittadino in attuazione delle direttive specifiche
che verranno fornite dall’amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento in house alla Montecatini
Parcheggi e Servizi spa a decorrere dal 1° settembr e 2010, secondo le modalità
specificate nell’allegato capitolato;
DATO ATTO che la spesa complessiva annua del servizio così affidato, è
quantificata in euro 120.000,00 e che la copertura finaziaria per il triennio 2010/2012
verrà reperita attraverso successive richieste di variazione di bilancio;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che il presente deliberato essendo atto di mero indirizzo, non
comporta l’apposizione di pareri da parte dei responsabili dei Servizi;

DELIBERA
1) DI FORNIRE INDIRIZZO al dirigente del servizio Tecnico e Assetto del Territorio
affinchè attivi le procedure necessarie per l’affidamento in house alla propria
società partecipata Montecatini Parcheggi e Servizi spa del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e
verticale a decorrere dal 1° settembre 2010 per la durata di anni 5, secondo le
modalità specificate nell’allegato capitolato (allegato A) che viene approvato
integralmente nel suo contenuto;
2) DI PRECISARE che inoltre, attraverso l’affidamento in house del servizio di
segnaletica stradale, l’Amministrazione intende anche assegnare alla Montecatini
parcheggi e Servizi spa, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria,
il compito di realizzare piste ciclabili sul territorio cittadino in attuazione delle
direttive specifiche che verranno fornite dall’Amministrazione stessa;
3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva annua del servizio così affidato, è
quantificata in euro 120.000,00 e che la copertura finaziaria per il triennio
2010/2012 verrà reperita nel relativo bilancio pluriennale attraverso successive
richieste di variazione di bilancio;
IL SINDACO
(F.to Dott. Giuseppe Bellandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Favara)
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4) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile
del presente procedimento e della sua esecuzione è il dirigente del Servizio
Tecnico e Assetto del terriotrio arch. Mario Damiani;
5) DARE ATTO:
- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267
del 18 agosto 2000;
- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000;
6) DI DARE ATTO che al presente provvedimento è unito n. 1 allegato.

* * *
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

IL SINDACO
(F.to Dott. Giuseppe Bellandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Favara)

FOGLIO N. _________
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Il presente verbale, che consta di n. 18 fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE BELLANDI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANTONIO FAVARA

___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montecatini Terme, 06/08/2010
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Sviluppo e Affari Generali”
F.to Marco Cortesi
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio il 01/09/2010.
Montecatini Terme, ____________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Sviluppo e Affari Generali”
F.to Marco Cortesi
___________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Montecatini Terme, ________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Sviluppo e Affari Generali”
Marco Cortesi
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