
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 447 DEL 29/12/2022  

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI 
CON SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATIZZATA -APPROVAZIONE 
PROPOSTA PROGETTUALE.

Il giorno ventinove del mese Dicembre dell’anno 2022, nell’apposita sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza 
degli Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

COCCO ALESSANDRO X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna , ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Sicurezza e Vigilanza.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nell’ottica di un generale miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi alla 
collettività è interesse dell’Amministrazione procedere all’adeguamento, la sostituzione ed ampliamento 
dei servizi dei parcheggi a pagamento non custoditi, tramite un progetto di investimento da eseguirsi in 
varie fasi  e riferito all’intero territorio comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 23.11.2022, avente ad oggetto 
“Incarico per individuazione società leader nella gestione del servizio dei parcheggi a pagamento 
non custoditi con sistema di gestione automatizzata – Atto di Indirizzo” con la quale veniva dato 
incarico al Dirigente del Settore 2 -  Servizi al Cittadino Cultura e Turismo - di individuare una 
società leader esperta nella gestione automatizzata dei parcheggi a pagamento non custoditi, al 
fine della predisposizione di un progetto unitario di investimento da eseguirsi suddiviso in lotti 
funzionali, in base alle effettive esigenze temporali dell’Amministrazione;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 3086 del 01.12.2022 veniva conferito l’incarico 
professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento di cui trattasi, alla 
Società PARKSERVICE S.R.L., sede legale  in via Felice Antonio Tossini,41 – 01032  Caprarola (VT) – 
P. IVA 01567720568;

VISTA la proposta di progetto pervenuta dalla Società PARKSERVICE S.R.L., sede legale  in via Felice 
Antonio Tossini,41 – 01032  Caprarola (VT) – P. IVA 01567720568, avente ad oggetto “Progetto 
guida per la trasformazione dei parcheggi tramite tecnologia avanzata e per la realizzazione di una 
futura Citta’ Smart”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, composto dai seguenti elaborati:

• - Relazione di intervento progettuale – Smart City Alghero:

• - Relazione descrittiva generale sosta e mobilità Città di Alghero;

• - Computo Automazione Parcamento Piazzale della Pace;

• - Allegato “A”siti di sosta;

• - Curriculum e referenze  Società PARKSERVICE S.R.L

EVIDENZIATO che i siti cittadini sui quali è previsto l’intervento sono i seguenti:

• - Piazzale della Pace (Area dedicata a sosta mista: moto, auto, bus)

• - Ospedale Marino;

• - Ospedale Civile;

• - Via Sicilia (slargo area chiusa);

• - Viale Europa angolo Via Baleari;

• - Via Barracu angolo via De Curtis



• - Piazzale Commissariato di Polizia;

• - Via Castelsardo- fronte ex linea ferroviaria;

• - resto elle vie cittadine(tramite parcometri di nuova generazione);

• - Spiaggia le Bombarde;

• - Spiaggia c/o Hotel Punta Negra;

• - Viale 1° Maggio – lato Lo Chalet;

• - Viale 1° Maggio – c/o Hotel Oasis;

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento in argomento ammonta a € 959.000,00;

RITENUTO

• che la proposta progettuale presentata dalla  Società PARKSERVICE S.R.L., sede legale  in 
via Felice Antonio Tossini,41 – 01032  Caprarola (VT) – P. IVA 01567720568 risponda 
efficacemente ai bisogni e all’interesse dell’Amministrazione e che, pertanto, sia 
meritevole di approvazione;

• di dover autorizzare, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, un primo lotto funzionale 
limitato all’intervento “Automazione tecnologica del Piazzale della Pace”, per l’importo 
complessivo di € 100.000,00;

DATO ATTO che le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento in argomento, pari a 
complessivi €.100.000,00, trovano copertura finanziaria sul CdB 10052.02.0120000596 
denominato “Parcheggi Piazzale della Pace Automazione Ingressi”- del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2022/2024 – Annualità 2022  - CDC 450 ;

VISTI

• il D.Lgs. 267/2000, TU delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e ss.mm.ii.;

• Il Vigente Statuto Comunale

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Per quanto su esposto in premessa, la Giunta Comunale con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo;

• di approvare la proposta progettuale avente ad oggetto “Progetto guida per la 
trasformazione dei parcheggi tramite tecnologia avanzata e per la realizzazione di una 
futura Citta’ Smart”, presentata dalla  Società PARKSERVICE S.R.L., sede legale  in via Felice 
Antonio Tossini, 41 – 01032  Caprarola (VT) – P. IVA 01567720568;



• di autorizzare, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, un primo lotto funzionale 
limitato all’intervento “Automazione tecnologica del Piazzale della Pace”, per l’importo 
complessivo di € 100.000,00;

• di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento in argomento, pari a 
complessivi € 100.000,00, trovano copertura finanziaria sul CdB 10052.02.0120000596 
denominato “Parcheggi Piazzale della Pace Automazione Ingressi”- del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022/2024 – Annualità 2022  - CDC 450;

• di dare mandato al Dirigente del Settore 2 – Servizi al Cittadino Cultura e Turismo - per 
l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

