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TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DD-10 / 1470
Codice identificativo 1520340

del 14/12/2017

PROPONENTE Urbanistica - Mobilità - Programmazione OOPP
PISAMOVER: PROVENTI PARCHEGGI PER SOSTA LUNGA. ACCERTAMENTO DI
ENTRATA.

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

FRANCHINI DARIO

COMUNE DI PISA
DIREZIONE DD10
Pianificazione Urbanistica – Mobilità - Programmazione, monitoraggio e rendicontazione OOPP – Coordinamento delle strutture
tecniche

Oggetto: PISAMOVER: proventi parcheggi per sosta lunga. Accertamento di entrata.
IL DIRIGENTE

Viste
- la deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 54 del 20.12.2016 di approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2017-2019 e la deliberazione della Giunta Comunale n.235 del
21.12.2016 di approvazione del P.E.G. 2017-2019, e di autorizzazione ai Dirigenti all’adozione
degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, e
all’esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento dei contratti e dalla
normativa vigente in materia di appalti;
- il provvedimento del Sindaco n. 39 del 26 maggio 2016 avente ad oggetto “Conferimento
dell’incarico di dirigente della direzione “Pianificazione Urbanistica, Mobilità, Programmazione
Monitoraggio e rendicontazione OOPP, Coordinamento delle strutture tecniche” con decorrenza
01/06/2016;
- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs. n.
33/2013;
Vista la delibera GC n. 106 del 06/06/2017 ad oggetto: “People Mover – definizione sosta lunga”
Vista la tabella con il dettaglio mensile dei proventi incassati, con evidenza di quota imponibile e di quota
iva 22% che si allega al presente provvedimento;
Accertato che in data 5 dicembre u.s. è stato effettuato da Pisamover il versamento dei proventi derivanti
dalla sosta lunga fino al mese di ottobre 2017;
Ritenuto per quanto sopra necessario accertare l’entrata fino ad ottobre 2017, di € 10.012,75 di cui
per imponibile € 8.207,17 e per IVA 22% € 1.805,58, riversata da Pisamover in data 5/12/2017, al
Titolo 3 Tipologia 30100 Cap. 31260 “Proventi parcheggi custoditi e parchimetri” del bilancio
2017;
Attestato
- che il sottoscritto non si trova, 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;
-

che il sottoscritto agisce 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;
DETERMINA

1. di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, l’entrata di € 10.012,75 per proventi sosta
lunga del parcheggio Pisamover, di cui Imponibile € 8.207,17 e IVA al 22% € 1.805,58 al

Titolo 3 Tipologia 30100 Cap. 31260 “Proventi parcheggi custoditi e parchimetri” del bilancio
2017;
2. di comunicare il presente provvedimento per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in
materia di amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Dario Franchini
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