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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 30/12/2013 
N° Delibera: 141 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROROGA SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SOSTA 
REGOLAMENTATA A PAGAMENTO ALLA SIS S.R.L. - PARKING  SERVICE 
SYSTEMS CON SEDE IN CORCIANO (PG) FINO AL 31.3.2014. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi trenta del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                       
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso: 
- che occorre, su proposta del Comandante della P.M., prorogare il servizio di gestione dei 

parcheggi a pagamento , in favore della ditta SIS srl, al fine di garantire il servizio all’utenza 
fino al 31.03.2014; 

- che allo stato tale convenzione è stata prorogata fino al 31.12.2013; 
- che con determina  a contrarre(n. 49/13) per l’affidamento in concessione delle aree di 

parcheggio a pagamento e successivo bando e disciplinare di gara “procedura aperta per 
l’affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento senza custodia 
mediante parcometri e ausiliari dl traffico”, pubblicato all’albo pretorio in data 20.12.2013, 
si è dato avvio al procedimento per regolare il servizio delle cd. strisce blu; 

- che la procedura prevede l’inizio della nuova gestione, con rapporto triennale, prorogabile 
per un ulteriore anno, a partire dal 01.04.2014, per cui l’ente non potrebbe garantire il 
servizio alla collettività; 

- che le condizioni riportate in convenzione resteranno   immutate; 
Ritenuto: 
- Doversi dare seguito a quanto contenuto nella proposta del Responsabile della P.M. cap. dr. 

Ottavio Di Meglio; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49  D.Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 

 
DELIBERA 

di prorogare la convenzione tra Ente e società SIS srl, Parking Service System, con sede in 
Corciano(PG) alla via T. Tasso, 12, fino al 31.03.2014. 
La anzidetta proroga non comporta impegno di spesa. 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  9/01/2014 al 24/01/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 306 del  9/01/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


