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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 40 del 31.12.2020;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 440 del 27.06.2018 il servizio in oggetto veniva aggiudicato alla
RTI S.I.S. srl/Isola soc. Coop.;
Visto il contratto rep. n. 6795 del 28.02.2020;
Dato atto che l’offerta tecnica presentata dalla RTI S.I.S. srl/Isola soc. Coop. prevede la corresponsione dell’aggio
spettante al Comune con anticipo annuale del canone e pari ad € 132.000,00;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all’accertamento della suddetta entrata di € 132.000,00 sul cap.
3.01.02.01.020.10201 con imputazione al corrente esercizio finanziario;
Dato atto, altresì, che il disciplinare di gara prevedeva, nel caso di offerta da parte del concorrente dell’anticipo
annuale del canone, che entro il 15 del primo mese successivo all’anno di riferimento dovrà essere versata
l’eventuale quota aggiuntiva derivante dalla differenza positiva tra la percentuale prevista dal contratto applicabile
all’incasso ed il canone annuale anticipato;
Ritenuto congruo quantificare gli incassi che eccedono il minimo garantito in € 20.000,00 annui e accertarli sul
cap. 3.01.02.01.020.10201 con imputazione al corrente esercizio finanziario;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di accertare l’entrata di € 132.000,00 pari al minimo garantito, secondo il principio di competenza finanziaria di
cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 sul capitolo 3.01.02.01.020.10201 con imputazione all’esercizio finanziario
2021;
Di accertare l’entrata di € 20.000,00, pari agli incassi annui stimati che eccederanno il minimo garantito, secondo
il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 sul capitolo 3.01.02.01.020.10201
con imputazione all’esercizio finanziario 2021;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
GALLETTINO DANIELE

Il Responsabile del Servizio
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f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ACCERTAMENTO
Descrizione: Concessione del servizio di gestione aree di sosta a pagamento di durata triennale – accertamento di
entrata anno 2021
Piano Finanzario
3.01.02.01.020
N. Accertamento

Capitolo

Esercizio
2021
Data Accertamento
15/02/2021

10201
Importo
259

132.000,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

RTI SIS S.r.l. SEGNALETICA INDUSTRIALE

ACCERTAMENTO
Descrizione: Accertamento canone di concessione parcheggi a pagamento eccedente al minimo garantito
Piano Finanzario
3.01.02.01.020
N. Accertamento

Capitolo

Esercizio
2021
Data Accertamento
15/02/2021

10201
Importo
260

20.000,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

RTI SIS S.r.l. SEGNALETICA INDUSTRIALE

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 412
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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