COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE S.U.A.P. PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE e
Gestione Contratto Montecatini Parcheggi”

DETERMINAZIONE

N. 488
DEL 29/06/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREE
DELLA SOCIETA’ SNAITECH S.P.A. ANNO 2022

IL RESPONSABILE
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale 24.2.2003, n. 28 veniva approvata la
modifica al vigente Piano per il commercio sulle aree pubbliche, prevedendo la nuova ubicazione
del mercato settimanale del giovedì nell’area ubicata in Piazzale Leopoldo;
- che tale nuova ubicazione del mercato settimanale ha comportato la necessità di stipulare
con la società SNAITECH SpA, nel corso degli anni, un contratto di locazione consentendo al
Comune di Montecatini Terme di poter utilizzare parte del parcheggio dell’ippodromo per
localizzarvi nelle giornate precedenti lo svolgimento del mercato gli autobus turistici in arrivo a
Montecatini Terme, nonchè, nei giorni di effettivo svolgimento del mercato settimanale, porzione
della strada di accesso al parcheggio a corredo dell’ippodromo Sesana ubicata tra l’intersezione
con Via Leonardo da Vinci e il sottopassaggio ferroviario posto a nord della stessa strada di
accesso al fine di facilitare il raggiungimento del parcheggio ubicato sul retro stadio;
CONSIDERATO che con atto del 20 novembre 2017 ai rogiti del Notaio Elena Terrenghi
Repertorio n. 32.905, raccolta n. 11269, iscritto presso la CCIAA di Milano-Monza-Brianza-Lodi in
data 22 novembre 2017 Società TRENNO S.r.l. è stata fusa per incorporazione in SNAITECH
S.p.A. con effetto dal 1 dicembre 2017;
ATTESO che si sono susseguiti vari contratti e in ultimo quello con la società SNAITECH
S.p.A. (rep. 5073) attivo dal 01.01.2020 con durata di tre anni non rinnovvabile;
VISTA la determinazione n. 1236 del 19/12/2019 con la quale, fra l’altro, viene dato atto
che la somma di 12.200€ relativa all’anno 2022 sarà impegnata sul relativo esercizio 2022
successivamente all’approvazione del bilancio 2020/2022;
VISTA la Delibera di C.C. n.37 del 6.5.2022 avente ad oggetto “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIA 2022-2024. APPROVAZIONE”
VISTA la Delibera di G.C. n.111 del 6.5.2022 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”.
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
DATO ATTO che il contratto di locazione in argomento non rientra nell’ambito di
applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136/2010, così come
stabilito al punto 3.9 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.37 del 06.05.2022 e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a
carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge 1
luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 e ai sensi
dell’art.183 comma 8 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così come
statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dei Titolari di
Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e del Decreto del
Sindaco n. 9 del 27/05/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Posizione
Organizzativa per il Settore Suap e Gestione Contratto Montecatini Paecheggi;

ATTESO che i capitoli di spesa interessati alla bisogna sono stati affidati alla diretta
gestione del sottoscritto;
VISTO il Regolamento di Contabilità di quest’Ente;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si danno per ripetuti:
1) DI IMPEGNARE la somma di euro 12.200,00 (dodicimiladuecento) a favore della Società
SNAITECH S.p.A. con sede legale in Milano Piazza della Repubblica n. 32 – Codice Fiscale e
iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00754850154 – REA di Milano n. 1584464 –
Partita IVA n. 01729640464;
2) DI IMPUTARE la somma di euro 12.200,00 (dodicimiladuecento) sul capitolo 26040 “FITTI
PASSIVI FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI” – missione 14, programma 02, titolo 1,
macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2022;
3) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che l’assunzione
degli impegni di spesa e i conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento, sono
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto
coerenti con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di Stabilità interno 2019/2021 e successive
modificazioni e integrazioni;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile della presente
procedura e della sua esecuzione è il Dott. Domenico Tropeano, Funzionario P.O. del Settore
SUAP e Gestione Contratto Montecatini Parcheggi.

* * *


Che copia della presente determinazione venga rimessa:
 all’Ufficio Segreteria;
 alla U.O. Contratti;
 ai Servizi Finanziari;
 Che la presente determinazione sia, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio per
quindici giorni.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo una
volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il Responsabile di Settore
Domenico Tropeano / ArubaPEC S.p.A.

