Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 112 DEL 05/06/2018
Oggetto:

PROGETTO DI GESTIONE NUOVA MODALITÀ DI
PAGAMENTO PER FACILITARE L'UTENZA, SISTEMA DI
PAGAMENTO "EASYPARK" CHE CONSENTE IL
PAGAMENTO DELLE SOSTE MEDIANTE TELEFONO
CELLULARE O SMART-PHONE IN TUTTE LE AREE GIÀ
DESTINATE
A
PAGAMENTO
SISTEMA
TICKET
(MONETE-BANCONOTE)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n°1429 del 05/06/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1429 del 05/06/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

Comune di Palau

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1429 del 05/06/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Vigilanza

Ufficio Proponente:

Settore Vigilanza

Responsabile:

NIEDDU WALTER

Responsabile del Procedimento

Dr. Walter Nieddu

OGGETTO: PROGETTO DI GESTIONE NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO PER FACILITARE
L'UTENZA, SISTEMA DI PAGAMENTO "EASYPARK" CHE CONSENTE IL PAGAMENTO DELLE
SOSTE MEDIANTE TELEFONO CELLULARE O SMART-PHONE IN TUTTE LE AREE GIÀ
DESTINATE A PAGAMENTO SISTEMA TICKET (MONETE-BANCONOTE)
Premesso che è intenzione del Comune di Palau attivare un progetto di gestione del servizio con
nuove modalità di pagamento, per facilitare l’utenza, attivando il sistema di pagamento “EasyPark”
che consente il pagamento delle soste mediante telefono cellulare o smartphone;
Tenuto conto che tale sistema, utilizzabile per le aree sosta gestite con parcometro, consente di
attivare, prolungare, interrompere la sosta tramite il proprio telefono cellulare, mediante chiamata
ad EasyPark ovvero utilizzando l’apposita applicazione “smartphone” messa a disposizione da
EasyPark o utilizzando altri canali che EasyPark potrà rendere disponibili;
Considerato che tale sistema è già attivo in alcune città della Sardegna oltre a città come
Milano,Monza, Bologna ed altre;
Visto che il personale della Polizia Locale è già dotato di strumenti idonei al controllo del
pagamento di questa nuova tipologia di sosta;
Ritenuto che tale nuovo servizio è molto utile per l’utenza, soprattutto quella che già ha aderito a
questo sistema, non comporta alcun onere per il Comune, in quanto EasyPark non tratterrà alcuna
commissione o aggio sugli introiti delle soste che verranno interamente versati al Comune
mensilmente;
PROPONE DI DELIBERARE
-

di attivare il servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con parcometro, mediante
cellulare o smartphone, utilizzando il servizio offerto da EasyPark Italia srl, secondo le
condizioni indicate nell’offerta allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

-

di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con EasyPark per l’attivazione del
servizio che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che l’attivazione di tale nuova modalità di pagamento non comporterà oneri per
il Comune di Palau in quanto non verrà corrisposta alcuna commissione o aggio sugli
incassi ad EasyPark e gli oneri relativi all’implementazione delle apparecchiature saranno
interamente a carico di EasyPark;
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-

di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

