COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/06/2021

NUMERO: 87

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A
MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A. DI
RINNOVO DI PARTE DEI PARCOMETRI MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI NUMERO
QUATTORDICI PARCOMETRI PER DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI MESI.

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 10:04, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risulta assente per la presente deliberazione: SOTGIU ANDREA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A
MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A.
DI RINNOVO DI PARTE DEI PARCOMETRI MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI
NUMERO QUATTORDICI PARCOMETRI PER DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI
SEI MESI.
L’ASSESSORE ALLE PARTECIPATE
Visti:
•

l’articolo 7 comma 1° lettera f), del Codice della Strada, ove si stabilisce che con ordinanza del Sindaco
possono essere stabilite aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento
di una somma, previa deliberazione della Giunta comunale;

•

gli articoli 5, 6, 7 commi 7, 8 e 11 del predetto Codice della Strada;

•

l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti d’amministrazione
che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo
statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;

•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del
Direttore Generale;

•

la Delibera di Giunta Comunale n. 303 del 23/12/2014 con cui è stato approvato l'affidamento della gestione
della sosta a pagamento su suolo pubblico e in strutture dedicate ad ATA S.p.A. come da bozza di contratto di
servizio e relativi allegati tra il Comune di Savona ed ATA S.p.A. per la durata di anni cinque;

•

la Determina Dirigenziale n. 5112 del 31/12/2019 con cui è stato rinnovato l'affidamento a favore di ATA
S.p.A. del servizio di gestione della sosta a pagamento, per il periodo di anni cinque con decorrenza 1 gennaio
2020 agli stessi patti e condizioni, così come modificati con deliberazione di Giunta Comunale numero 254 del
20 dicembre 2016.

Premesso che il Contratto di servizio intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda ATA S.p.A., all'articolo
1, affida alla stessa ATA S.p.A. le attività di realizzazione e gestione di parcheggi.
Considerato che:
• la Società ATA S.p.A., in data 18/05 u.s. al protocollo comunale n. 32854, nelle more dell'approvazione di un
progetto complessivo che comprenda l'ammodernamento e la riqualificazione dei parcheggi esistenti e una
riorganizzazione del servizio, ha presentato la proposta di procedere con il rinnovo parziale dei parcometri
installati nelle vie del centro cittadino;
•

tale proposta è finalizzata ad evitare interventi di manutenzione particolarmente onerosi sui parcometri
attualmente installati e a garantire una migliore qualità del servizio;

•

l'intervento di ATA S.p.A. prevede il noleggio full service di numero quattordici parcometri della durata di
dodici mesi prorogabili per ulteriori sei mesi a partire dal 01/07/2021.

Atteso che, come da offerta economica della Società GESTOPARK Srl di Albissola Marina (SV), Via delle Industrie n.
226/E, allegata alla nota di ATA S.p.A., il costo mensile per la sostituzione dei parcometri è pari a € 3.164,00 (al netto
IVA) oltre all’importo UNA TANTUM di € 840,00 (al netto IVA) per spese di installazione di n.14 parcometri, come di
seguito riportate:
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➔ COSTO MENSILE (importi per ciascun parcometro al netto di IVA):
• SOFTWARE
Parkfolio completo dei moduli; allarmi, statistiche e pagamenti
€ 18,00 cadauno/mese/parcom.
• TRAFFICO DATI
Canone mensile del traffico telefonico generato comprensivo della fornitura della SIM
€ 8,00 cadauno/mese/parcom.
• CANONE MENSILE Parcometro STRADA/STELVIO EVO2
massima configurazione
€ 200,00 cadauno/mese

➔ COSTO UNA TANTUM (importo per ciascun parcometro al netto di IVA):
•

COSTO trasporto, installazione, collaudo e messa in servizio
€ 60,00 parcom.
Tenuto conto che ATA S.p.A. propone all'Amministrazione Comunale il rimborso degli oneri sostenuti nel periodo di
noleggio proponendo la compensazione del relativo costo sul canone mensile dei parcheggi.
Tenuto conto, quindi, che tale compensazione comporterà all'Amministrazione Comunale un minor introito
mensile sui canoni dei parcheggi pari a € 3.164,00 (al netto IVA) oltre all’importo UNA TANTUM di € 840,00 (al
netto IVA) per spese di installazione.
Richiamato, altresì, l'art. 4 del suddetto Contratto, che stabilisce che ATA S.P.A. si impegna, in via generale, a recepire
e perseguire gli obiettivi tecnici e gestionali fissati dal COMUNE in merito allo sviluppo dei servizi oggetto
dell'affidamento.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.

di approvare la proposta formulata da ATA S.p.A. con prot. n. 32854 del 18/05/2021 di rinnovo di parte dei
parcometri installati nelle vie del centro cittadino attraverso il noleggio full service di numero quattordici
parcometri della durata di dodici mesi prorogabili per ulteriori sei mesi a partire dal 01/07/2021;

2. di approvare l'offerta economica della Società GESTOPARK Srl di Albissola Marina (SV), Via delle Industrie

n. 226/E, allegata alla nota di ATA S.p.A., dalla quale deriva un costo mensile per la sostituzione dei
parcometri pari a € 3.164,00 (al netto IVA) oltre all’importo UNA TANTUM di € 840,00 (al netto IVA)
per spese di installazione, come di seguito riportate:

➔ COSTO MENSILE (importi per ciascun parcometro al netto di IVA):
• SOFTWARE
Parkfolio completo dei moduli; allarmi, statistiche e pagamenti
€ 18,00 cadauno/mese/parcom.
• TRAFFICO DATI
Canone mensile del traffico telefonico generato comprensivo della fornitura della SIM
€ 8,00 cadauno/mese/parcom.

•

CANONE MENSILE Parcometro STRADA/STELVIO EVO2
massima configurazione
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€ 200,00 cadauno/mese

➔ COSTO UNA TANTUM (importo per ciascun parcometro al netto di IVA):
•

COSTO trasporto, installazione, collaudo e messa in servizio
€ 60,00 a parcometro

3.

di dare mandato ad ATA S.p.A., in ottemperanza all'art. 3, comma 4, del Contratto di Servizio, approvato con
Deliberazione Giunta Comunale n. 239 del 19/09/2006, di porre in atto le azioni necessarie all'attuazione di
quanto sopra;

4.

di dare atto che gli oneri sostenuti da ATA S.p.A. per l'installazione e il noleggio delle apparecchiature come
sopra indicato, verranno detratti, ad esclusione dell'IVA, dal canone mensile che la Società stessa dovrà
riconoscere al Comune in relazione alla gestione del servizio.

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di
attuare il prima possibile il rinnovo dei parcometri.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito, al fine di attuare il prima possibile il rinnovo dei parcometri.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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Albissola Marina lì, 30/03/2021
Prot. N. MG ATASV 070421 /Dir.

Spett.le
ATA S.p.A. Spa
Via Caravaggio, 13
17100 Savona
Maura Vicino
U.A. Parcheggi

Con la presente siamo a formulare la nostra proposta di noleggio operativo per n° xx Parcometri.
Noleggio parcometri Strada

(Valore acquisto a Listino € 8.331,00 Cad.)

L’offerta tecnico/economica che segue propone una configurazione “TOP”, costituita da un
parcometro marca Flowbird, modello Strada/Stelio EVO 2 , alimentato a pannello solare, con
pagamento in moneta, integrato dalle opzioni da voi richieste ed in seguito dettagliate con evidenza
dei costi mensili per ogni opzione aggiuntiva.
Tale configurazione permette a chi avrà l’onere del controllo di avere maggior semplicità ed
affidabilità su tutta la filiera del “sistema sosta” per ciò che riguarda il controllo costante:
• sull’effettiva funzionalità dei parcometri
• sulla rendicontazione contabile
• sullo stato d’uso del materiale di consumo, quale la carta, le pile e la batteria
• sul monitoraggio costante dei differenti programmi di manutenzione
• sulla tempistica d’intervento a seguito di segnalazione di allarme e/o fuori servizio
L’obbiettivo primario a cui ci siamo riferiti per la formulazione della presente offerta è quello di
consentirvi la massima flessibilità e libertà operativa per ciò che attiene:
• la possibilità di rescindere dal contratto di noleggio, in qualsiasi momento, ed in
assoluta assenza di oneri a Vs. carico.
• la possibilità di optare, in qualsiasi momento, per l’acquisto delle apparecchiature
noleggiate, avendo riconosciuto dalla scrivente i canoni precedentemente pagati
L'offerta in oggetto propone i parcometri con un contratto a noleggio comprensivo di un servizio di
manutenzione a garanzia totale “FULL”, che include:
Manutenzione programmata
La manutenzione programmata è un’operazione fondamentale per il buon funzionamento dei
parcometri.
Per mantenere le apparecchiature sempre in perfette condizioni di funzionamento, nostri tecnici
specializzati provvederanno periodicamente:
due volte all’anno, solitamente al cambio di stagione, ad eseguire tramite interventi di prevenzione
da effettuarsi con particolari attrezzature e materiali
P.IVA e C.F. IT00507860096

Gestopark s.r.l.
Via delle Industrie , 226/E
17012 Albissola Marina (SV)

T (+39) 019 481816
F (+39) 019 4003434

Iscr. REA n. SV-0104677
Capitale Sociale 250.000 euro i.v.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puliture testina termica della stampante
Pulitura e taratura delle testine di lettura e del meccanismo di trascinamento delle
tessere
Controllo della tensione di alimentazione
Controllo e regolazione sistema ottico di selezione monete
Controllo periodico della tensione di alimentazione della scheda principale
Controllo efficienza di alimentazione delle batterie
Controllo del funzionamento del preincasso monete ed eventuale regolazione
Controllo delle condizioni d’uso della bocchetta di uscita monete
Controllo e regolazione dei micro interruttori
Controllo e manutenzione delle guarnizioni
Controllo di sicurezza periodico dei cablaggi
Controllo pulizia e lubrificazione dei pulsanti.

Sostituzione componenti guasti
Per tutta la durata del noleggio la garanzia totale prevede anche la sostituzione gratuita del
componente guasto quali:
• schede principali
• lettori di tessere
• selettori di moneta
• stampanti termiche
• modem GPRS
• scatole di alimentazione
Il componente in sostituzione sarà inviato al cliente che dovrà predisporre in concomitanza della
consegna il ritiro del componente guasto, il tutto a carico della scrivente. Qualora non fosse possibile
il cliente avrà tempo 7 giorni per inviarci il componente guasto con trasporto a carico suo. Nulla
ricevendo dopo tale periodo si fatturerà l’importo del componente sostituito.
Restano scoperti da garanzia le sostituzioni derivanti da atti vandalici e uso improprio (**).
Teniamo a precisare che garantiamo comunque l'intervento del nostro tecnico entro le 12 ore
lavorative dalla richiesta da inviare a mezzo Fax o email al nostro centro assistenza.
(**) Sarà nostra cura all’atto dell’installazione dei parcometri fornire adeguata formazione
tecnica sulle modalità di sostituzione dei componenti e del materiale di consumo a vostri addetti
incaricati

P.IVA e C.F. IT00507860096
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Fornitura del materiale di consumo
Compresa nella prima fornitura n° 02 Rotoli di carta per parcometro (6000 bilgletti / rotolo)
I parcometri proposti a noleggio, come richiesto, sono forniti nella massima configurazione possibile
e cioè comprensivi di:
− lettore di tessere micro-chip abilitate al pagamento con Carte di Credito e Bancomat dei
maggiori Circuiti Internazionali senza digitazione del PIN.
− alimentazione a pannello solare
− modem GPRS per la centralizzazione dei dati e l’utilizzo del sistema MyParkfolio/GestOcloud
− servizio di manutenzione a garanzia totale comprensiva della fornitura del materiale di
consumo quale carta pile e batterie.
Certi di potervi offrire il meglio del mercato Nazionale ed Internazionale, riportiamo la nostra offerta
economica che può essere presa a riferimento nel caso di noleggio.
Software.
• Parkfolio completo dei moduli; allarmi, statistiche e pagamenti
€ 18,00 cad./mese/parcom
Traffico dati.
• Canone mensile del traffico telefonico generato comprensivo
della fornitura della SIM
€ 8,00 cad./mese/parcom
Pagamenti con Carte Bancarie
• Disponibilità a far transitare i pagamenti con Carta di credito e Bancomat dei maggiori circuiti
Internazionali su un nostro conto deposito “conto terzi”, fungendo nello specifico da Agente
Contabile ad un canone mensile pari al 4,00 % del transato
• In alternativa le transazioni bancarie verranno indirizzate direttamente sul Vs conto corrente
alle condizioni che stabilirete con i Vs istituti bancari.

Canone mensile parcometro Strada/Stelio EVO2 massima configurazione
€ 200,00 cad./mese
Costo di trasporto, installazione, collaudo e messa in servizio:
€ 60 / parc.
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La proposta così formulata permette di:
− evitare l’investimento per l’acquisto dei parcometri
− mantenervi liberi di interrompere il rapporto in qualsiasi momento,
− garantirvi ampia flessibilità circa eventuali ampliamenti o riduzioni di aree regolamentate a
parcometro, consentendovi di noleggiare solo l’effettivo numero di parcometri necessari
− noleggiare i parcometri per il periodo più confacente alle Vs. necessità senza obbligo alcuno.
Con questa formula Vi è consentito optare, in qualsiasi momento, per l’acquisto delle
apparecchiature noleggiate.
Condizioni contrattuali
Tempi di consegna parcometri: 30 gg. lav. data conferma d’ordine e tariffe
Tempi di attivazione pagamenti Carte Bancarie: 4 settimane dalla conferma d’ordine
Validità offerta: 60 gg.
Pagamento: rate mensili anticipate
Installazione e messa in servizio (opere civili escluse): vedi sopra
Tutti gli importi riportati in offerta sono da intendersi I.V.A. esclusa. (22%)
Oltre al puro noleggio Full dei parcometri, ci rendiamo disponibili a Valutare altre soluzioni
gestionali personalizzate e modulate sulle reali necessità che andremo a pianificare con codesta
Società
Certi di un Vs. favorevole riscontro, anticipatamente ringraziamo per la cortese attenzione e
nell’occasione porgiamo;
Cordiali Saluti.
Gestopark
Massimo Garrone
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Alla c.a. dott. S. Montaldo
ing. M.Delfino
Si allega alla presente quanto in oggetto
Distinti saluti
Maura Vicino
U.A. Parcheggi
Ufficio mittente: Protocollo
ATA S.p.a. in concordato
Via Caravaggio, 13
17100 Savona
Tel.: +39 019 23.02.546
Fax.: +39 019 23.02.549
Web: www.ataspa.it
(Rispettate l'ambiente: se non necessario non stampate questa mail)
**AVVISO DI RISERVATEZZA ED INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**
Questa missiva strettamente confidenziale e contiene informazioni riservate
esclusivamente al destinatario indicato. Il ricevente e/o lettore, qualora
avesse ricevuto e/o letto questa comunicazione per errore, pregato di darne
immediato avviso al mittente ed a provvedere alla sua distruzione e
cancellazione, compresi eventuali files allegati. E' altres avvertito che la
lettura, la copia, l'utilizzazione e la divulgazione - anche in via indiretta - di
questa comunicazione e/o del suo contenuto e/o dei suoi allegati
rigorosamente vietata e non autorizzata dal mittente, oltre che dalla Legge.
Ai sensi dell'art. 13 Reg. EU 679/2016 (GDPR), del D. Lgs 101/2018 e dell'art.
13 D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii., si informa l'Interessato che i Suoi dati
personali saranno trattati esclusivamente per finalit inerenti le attivit oggetto
delle prestazioni di ATA S.p.a. o l'adempimento di obblighi di legge e/o altri
atti equipollenti, aventi forza e valore di legge, nell'osservanza dei principi di
legge e/o di regolamento e, comunque, per il tempo strettamente necessario
e non eccedente, in relazione alle finalit indicate e nell'osservanza delle
disposizioni del GDPR e di legge vigenti. La comunicazione dei dati personali
da parte dell'Interessato un obbligo legale e/o contrattuale. I dati personali
forniti dall'Interessato saranno oggetto di comunicazione a destinatari
identificati e/o identificabili, se ci sia imposto da obblighi di legge e/o di
regolamento. Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo
decisionale automatizzato e non trasferisce dati in Paesi extra UE.
All'Interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 Reg. EU 679/2016. Il
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Titolare del trattamento ATA S.p.a. (p. iva 01164640094), con sede legale in
Savona, Via Caravaggio, 13 protocollo.ataspa@pec.it , dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei Dati Personali
privacy.dpo.studiolegalebranca@pec.it , L'informativa completa potr essere
reperita sul sito del Titolare del Trattamento.
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3318/2021 del UO U.O. STRADE ad oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO
CITTADINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A. DI RINNOVO DI PARTE DEI
PARCOMETRI MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI NUMERO QUATTORDICI
PARCOMETRI PER DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI MESI. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 15/06/2021
IL DIRIGENTE
(DELFINO MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3318/2021 ad oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL
SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A. DI RINNOVO DI PARTE DEI PARCOMETRI
MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI NUMERO QUATTORDICI PARCOMETRI PER
DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI MESI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito
alla regolarita' contabile.

Savona, 16/06/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 3318/2021 ad oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL
SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A. DI RINNOVO DI PARTE DEI PARCOMETRI
MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI NUMERO QUATTORDICI PARCOMETRI PER
DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI MESI. il Segretario Generale, ai sensi
dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla
conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 16/06/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 87 del 16/06/2021

Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI
GESTITI A MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO. APPROVAZIONE
PROPOSTA DI ATA S.P.A. DI RINNOVO DI PARTE DEI PARCOMETRI MEDIANTE IL
NOLEGGIO FULL SERVICE DI NUMERO QUATTORDICI PARCOMETRI PER DODICI
MESI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI MESI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 28/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 87 del 16/06/2021

Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A MEZZO
PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A. DI RINNOVO DI PARTE
DEI PARCOMETRI MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI NUMERO QUATTORDICI PARCOMETRI PER
DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI MESI..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 16/06/2021 al 01/07/2021
Savona, li, 02/07/2021

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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