
C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 158

L’anno  duemilaventi il giorno  ventidue del  mese di maggio in Brindisi, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ROSSI Riccardo SINDACO Presente

Pinto Oreste Assessore Presente

D'Errico Cristiano Assessore Presente

Masiello Mauro Assessore Presente

Borri Dino Assessore Assente

Covolo Roberto Assessore Presente

Brigante Elena Tiziana Vice Sindaco Presente

Lopalco Roberta Assessore Presente

Lettori Isabella Assessore Presente

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Pasquale GRECO

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto
presentato dal competente Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo.

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Servizio parcheggi senza custodia nella Città di Brindisi.



RELAZIONE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Servizio parcheggi senza custodia nella Città di Brindisi.

Premesso che, con deliberazione n. 10 del 14/01/2020, eseguibile ai sensi di legge, la Giunta
Comunale, quale atto d’indirizzo, per le motivazioni meglio espresse nella parte in narrativa del
medesimo atto:

  affidava, nelle more della formalizzazione dei relativi capitolato speciale e contratto di servizio,
alla Società in house BMS-Energeko il servizio comunale strumentale di gestione dei parcheggi a
pagamento, senza custodia, della Città di Brindisi per il primo trimestre dell’anno 2020,
confermando le previgenti tariffazione-rilascio pass-abbonamenti, secondo le modalità di
gestione, calcolo del corrispettivo ad “aggio”, modalità di riscossione e fatturazione di cui alla
nota a firma del Dirigente dei Servizi Finanziari del 26/12/2019 prot. n. 124776, in uno alla
medesima deliberazione, al fine di garantire la prosecuzione delle attività del servizio in oggetto,
trattandosi di servizi che non possono essere interrotti;
dava atto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la
spesa per l’affidamento di che trattasi su base trimestrale ai sensi e per gli effetti dell’art. 163,
comma 5, lett. c), del prefato T.U. n. 267/2000 per le sue particolari caratteristiche, trovava
capienza sui seguenti stanziamenti di bilancio assestati:
€ 325.000,00 al Cap. 241, art. 6, di parte Entrata del Bilancio autorizzatorio per introiti rivenienti
dal pagamento della sosta (parcometri ed altri dispositivi di sosta);
€ 130.000,00 al Cap. 3133, art. 12, di parte Uscita del Bilancio autorizzatorio per aggio su
parcheggi nella misura del 35% sugli introiti rivenienti dal pagamento della sosta (parcometri ed
altri dispositivi);

Che:
con la deliberazione n. 115 del 31/03/2020, eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale, quale atto
d’indirizzo, per le motivazioni meglio espresse nella parte in narrativa del presente atto, ha disposto di
affidare, nelle more della formalizzazione dei relativi capitolato speciale e contratto di servizio, alla
Società in house BMS-Energeko S.r.l. il servizio comunale strumentale di gestione dei parcheggi a
pagamento, senza custodia, della Città di Brindisi per il secondo trimestre dell’anno in corso,
confermando le previgenti tariffazione-rilascio pass-abbonamenti, agli stessi patti, modalità e condizioni
di gestione e di calcolo del corrispettivo ad “aggio” di cui al precedente capitolato d’oneri 1° trim. 2020
sottoscritto in data 09.03.2020, al fine di garantire la prosecuzione delle attività del servizio in oggetto,
trattandosi di servizi che non possono essere interrotti, dando mandato a questo Dirigente di sottoscrivere
i consequenziali provvedimenti gestionali ed esecutivi in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale di Brindisi, come anche di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali gestionali,
esecutivi e contabili;
per l’effetto, con la determinazione del 02.04.2020 Nr. d’ordine reg. Settore Trasporti 123, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, si disponeva che la spesa per
l’affidamento di che trattasi su base trimestrale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 5, lett. c),
del prefato T.U. n. 267/2000 per le sue particolari caratteristiche, così come segue:

si accertava l’entrata complessiva di € 325.000,00 sul Cap. 241, art. 6, di parte Entrata del
Bilancio autorizzatorio per introiti rivenienti dal pagamento della sosta (parcometri ed altri
dispositivi di sosta);
si impegnava la spesa complessiva di € 130.000,00 sul Cap. 3133, art. 12, di parte Uscita del
Bilancio autorizzatorio per aggio su parcheggi nella misura del 35% sugli introiti rivenienti dal
pagamento della sosta (parcometri ed altri dispositivi);



Considerata la attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione e contagio del
COVID19 e i seguenti provvedimenti normativi nazionali, regionali e comunali in proposito, i quali
hanno introdotto la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche con la conseguente limitazione
dello spostamento dei veicoli:

Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6 e le “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23
Febbraio 2020 n. 6”;
DPCM dell’8, del 9 e dell'11 Marzo 2020, con cui vengono stabilite le misure urgenti di
contenimento di contagio dal COVID-19;
DPCM del 11-04-2020, che proroga le misure restrittive per il contenimento della nota emergenza
sanitaria a tutto il 3 maggio/2020;

Viste, conseguentemente, alla luce delle suddette condizioni di necessità ed urgenza, le Ordinanze
Sindacali del 19/03/2020 N. 15, del 02/04/2020 N. 20, del 14/04/2020 n. 30 e del 02/05/2020 N. 37, di
sospensione e proroga dell’applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu su tutto il territorio
comunale ad eccezione del parcheggio comunale recintato in prossimità dell’Aeroporto del Salento (P8)
dal 20 marzo 2020 sino alla data del 17 Maggio 2020, disponendo alla Brindisi Multiservizi S.r.l., in
qualità di Società affidataria della gestione del medesimo servizio, la sospensione del servizio di
parcheggio ad eccezione di quello recintato e posto in prossimità dell’Aeroporto del Salento, con ovvie
ripercussioni sui previsti e contabilizzati importi in entrata ed in uscita del bilancio comunale di cui ai
succitati provvedimenti;

Visti, a tal proposito, i prospetti degli introiti rivenienti dal pagamento della sosta (parcometri ed
altri dispositivi di sosta) relativi al primo trimestre di quest’anno (mesi di gennaio-febbraio-marzo)
trasmessi dalla Società affidataria, ivi  allegati, con la precisazione che per il mese di aprile c.a. risulta
l’assenza di incassi, meglio indicato secondo i riepiloghi degli aspetti contabili di cui alla nota del
Dirigente dei Servizi Finanziari del 13/05/2020 prot. n. 41903, in uno alla presente deliberazione;

Considerato che gli incassi in parola sono rilevanti ai fini dell’I.V.A., in regime di imponibilità
22%, solo i parcheggi strutturati e, come tali, senza obbligo di rilascio di fattura, scontrino o ricevuta
fiscale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 633/72 (fattura da emettere solo se richiesta dall’utente
all’atto del pagamento), mentre sono fuori campo I.V.A. ex art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633/72 i parcheggi
“a raso” su strade e piazze pubbliche;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto suesposto, dover recepire le su elencate Ordinanze
Sindacali di sospensione, dando atto delle conseguenti intervenute modifiche alle previsioni di bilancio
comunale statuite con precedenti atti relative agli importi in entrata ed in uscita derivanti dalle necessarie
sospensioni dell'applicazione della tariffazione della sosta all'interno degli appositi stalli (stalli di colore
blu), demandando al Dirigente del Settore Lavori e Opere Pubbliche di procedere a tutti gli adempimenti
amministrativi-contabili consequenziali al presente atto e alle future rendicontazioni.
Si propone, pertanto, l’adozione del presente provvedimento concernente il servizio dei parcheggi a
pagamento, senza custodia, della Città di Brindisi a seguito di emergenza COVID-19.

                   L’ASSESSORE                                                                  IL DIRIGENTE
      Avv. Elena Tiziana BRIGANTE                                           Dott. Arch. Fabio LACINIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6 e le “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge
23 Febbraio 2020 n. 6”;
VISTI i DPCM dell’8, del 9 e dell'11 Marzo 2020, con cui vengono stabilite le misure urgenti di
contenimento di contagio dal COVID-19;



VISTO il DPCM del 11-04-2020, che proroga le misure restrittive per il contenimento della nota
emergenza sanitaria a tutto il 3 maggio/2020;
VISTE le Ordinanze Sindacali del 19/03/2020 N. 15, del 02/04/2020 N. 20, del 14/04/2020 n. 30 e del
02/05/2020 N. 37, di sospensione e proroga dell’applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu
su tutto il territorio comunale, ad eccezione del parcheggio comunale recintato in prossimità
dell’Aeroporto del Salento (P8), dalla data del 20 Marzo sino al 17 Maggio 2020;
VISTA la suesposta relazione del Settore Opere Pubbliche e Trasporti, nella quale vengono esplicitati i
presupposti di fatto e di diritto;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Trasporti e dal Dirigente
Settore Servizi Finanziari in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
DATO ATTO che i suddetti pareri, firmati digitalmente fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTI gli artt. 48 e 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
Con votazione unanime

DELIBERA

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) RECEPIRE le Ordinanze Sindacali del 19/03/2020 N. 15, del 02/04/2020 N. 20, del 14/04/2020 n. 30
e del 02/05/2020 N. 37 e quelle che eventualmente interverranno in futuro, di sospensione e proroga
dell’applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu su tutto il territorio comunale ad eccezione
del parcheggio comunale recintato in prossimità dell’Aeroporto del Salento (P8), dal 20 marzo 2020 sino
alla data del 17 Maggio 2020, e contestuale sospensione del medesimo servizio a carico della Società
affidataria Brindisi Multiservizi S.r.l., necessarie per la attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta
alla diffusione e contagio del COVID19 e i provvedimenti normativi nazionali, regionali e comunali in
proposito, i quali hanno introdotto la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche con la
conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli;

3) PRENDERE ATTO, a seguito delle necessarie sospensioni dell'applicazione della tariffazione della
sosta all'interno degli appositi stalli (stalli di colore blu) per tutto il periodo previsto dalle Ordinanze
Sindacali di cui al precedente punto 2) e per quello che eventualmente si prevederà in futuro, delle
risultanze dei prospetti degli introiti rivenienti dal pagamento della sosta (parcometri ed altri dispositivi di
sosta) relativi al primo trimestre di quest’anno (mesi di gennaio-febbraio-marzo 2020) trasmessi dalla
Società affidataria, allegati in uno alla presente deliberazione, con la precisazione che per il mese di aprile
c.a. risulta l’assenza di incassi, e delle consequenziali modifiche alle previsioni di bilancio comunale
relative agli importi in entrata ed in uscita previsti e contabilizzati con il proprio provvedimento n. 10 del
14/01/2020;

4) DARE ATTO CHE, per l’effetto, in modifica della propria precedente deliberazione n. 10 del
14/01/2020, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, l’entrata e la
spesa per l’affidamento di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163, comma 5, lett. c), del prefato
T.U. n. 267/2000 per le sue particolari caratteristiche, per il primo trimestre del corrente anno,
specificando che per il mese di aprile c.a. si è riscontrata l’assenza di incassi, trovano capienza sui
seguenti stanziamenti di bilancio assestati, secondo i riepiloghi degli aspetti contabili meglio indicati
nella nota del Dirigente dei Servizi Finanziari del 13/05/2020 prot. n. 41903 in uno alla presente
deliberazione, sinteticamente così come segue:

€ 378.097,65 al Cap. 241, art. 6, di parte Entrata del Bilancio autorizzatorio per introiti rivenienti
dal pagamento della sosta (parcometri ed altri dispositivi di sosta);
€ 154.294,50 al Cap. 3133, art. 12, di parte Uscita del Bilancio autorizzatorio per aggio su
parcheggi nella misura del 35% sugli introiti rivenienti dal pagamento della sosta (parcometri ed
altri dispositivi);



5) DARE ATTO, altresì, che gli incassi in parola sono rilevanti ai fini dell’I.V.A., in regime di
imponibilità 22%, solo i parcheggi strutturati e, come tali, senza obbligo di rilascio di fattura, scontrino o
ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 633/72 (fattura da emettere solo se richiesta
dall’utente all’atto del pagamento), mentre sono fuori campo I.V.A. ex art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633/72
i parcheggi “a raso” su strade e piazze pubbliche;

5) DEMANDARE al Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Trasporti di procedere a tutti gli
adempimenti amministrativi-contabili consequenziali al presente atto e alle future rendicontazioni;

6) DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Dott. Arch. Fabio
LACINIO;

7) DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

SINDACO

Ing. Riccardo ROSSI

Segretario Generale

Dott. Pasquale GRECO
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