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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

Oggetto: Approvazione schema contratto di deposito per posteggio veicoli aziendali - ATTO 
DI STIPULA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE – C.I.G. 
Z622C7CFFB. 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno __________ del mese di ________________, in 
Palermo, presso la sede amministrativa della SRR Palermo Area Metropolitana, 

IL PRESIDENTE DEL CDA 
nella persona del Dott. Natale Tubiolo, adotta la seguente determinazione: 
❖ Premesso che con deliberazione dell’assemblea dei soci del 03.08.2018, si è provveduto alla 

nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione della SRR (post periodo commissariale ex OPRS n.8/
Rif/2013 e sue successive modifiche e reiterazioni), e che al primo insediamento utile, il neo ricostituito 
Consiglio ha provveduto alla designazione del relativo Presidente, individuandolo nella persona 
del sottoscritto amministratore; 

❖ Tenuto conto che lo Statuto societario, all’art. 19, prevede che il Consiglio di amministrazione 
dell’ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la più ampia facoltà di 
compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi 
sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii.; 

❖ Tenuto conto, altresì, che a norma del suindicato art. 19 dello Statuto societario, il Consiglio di 
amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni 
dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell’art. 2381, 2c, c.c.; 

❖ Considerato che con verbale d’adunanza del 12.10.2018, il CdA della SRR ha conferito un 
apposita delega al Presidente del medesimo Consiglio, circa l’esercizio dei poteri di ordinaria 
amministrazione dell’ente con connessi ed esclusivi dispositivi di spesa; 

❖ Attesa la necessità di addiviene alla stipula di un apposito contratto per il posteggio, diurno e 
notturno, di una parte degli autoveicoli in dotazione alla SRR, dedicati al servizio istituzionale di 
monitoraggio e controllo del territorio d’ambito; 

❖ Preso atto che al fine d’individuare un idoneo immobile da destinare a parcheggio custodito per 
il ricovero del suddetto parco-mezzi, è stata preventivamente eseguita un’informale consultazione 
di mercato con diverse ditte del settore all’uopo interessato, aventi sede operativa in prossimità 
della sede istituzionale della SRR, per ovvie ragioni logistico-operative; 

❖ Fatto presente che nelle more di concludere il procedimento di consultazione ed addivenire alla 
consequenziale stipula del relativo contratto, a decorrere da giorno 01.01.2020, il ricovero dei 
veicoli in trattazione è stato tempestivamente assicurato avvalendosi, temporaneamente, 
dell’autorimessa gestita dall’impresa “Officina Auto Vito Cuccia”, con sede legale in 
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Palermo, Via T. Tasso n. 36/39 (90144) e sede operativa in Palermo, Via Alcide De 
Gasperi n. 171 (90144), P.IVA 05246740822; 

❖ Dato atto che la superiore impresa ha fatto parte del gruppo delle ditte all’uopo consultate, e che 
il temporaneo ricorso alla propria struttura è stato ritenuto il più opportuno, poiché sito più 
prossimo alla sede istituzionale dell’ente procedente;  

❖ Rilevato che in esito alle risultanze emerse dall’anzidetta consultazione informale, proprio la 
suddetta impresa ha fornito l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a tutte le altre 
quotazioni economiche all’uopo ricevute; 

❖ Considerato che occorre, di conseguenza, procedere alla stipula del relativo rapporto 
contrattuale onde poter provvedere all’ordinario avvio delle prestazioni di che trattasi, nonché 
procedere al tempestivo pagamento dei canoni già maturati in pendenza di stipula del relativo 
contratto; 

❖ Tenuto conto che il contratto di parcheggio non trova una tipica e puntuale disciplina nel 
vigente codice civile ma è consentito nel nostro ordinamento in forza dell’articolo 1322 c.c., che 
accoglie il c.d. “principio di atipicità contrattuale”; 

❖ Atteso che la dottrina più recente, suffragata da una oramai costante e consolidata giurisprudenza 
di legittimità sul punto, riconduce lo schema del contratto di parcheggio in quello del deposito ex 
art. 1766 c.c., che definisce tale rapporto quale “il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una 
cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura”; 

❖ Tenuto conto che in virtù dei precedenti capi il contratto de quo è, conseguentemente, escluso 
dal campo di applicazione del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e sue ssmm.ii.); 

❖ Rilevato che ai diversi fini di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.i., recante il “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, occorre in ogni caso 
procedere alla generazione di un apposito CIG attraverso il sistema per il rilascio del CIG in 
modalità semplificata, cosi come specificamente previsto dall’A.N.AC., giuste Linee Guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari,  approvate con determinazione n. 556 del 31/5/2017 e sue 
ss.mm.ii.; 

❖ Fatto presente che in ossequio al precedente capo necessita, altresì, acquisire un’apposita 
autocertificazione della depositaria circa l’assunzione da parte di essa stessa di tutti gli obblighi in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue 
ss.mm.ii.; 

❖ Dato atto che per il tramite del suindicato sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata 
è stato generato il seguente smartCIG: Z622C7CFFB; 

❖ Considerato che giusta autocertificazione introitata al ns. prot. n. 1095 del 19.03.2020, la ditta 
depositaria ha assunto tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 13 
agosto 2010, n. 136 e sue ss.mm.ii.; 

❖ Rilevato che l’ufficio all’uopo preposto ha preventivamente redatto lo schema contrattuale di che 
trattasi, secondo la forma tipica di cui art. 1766 c.c.; 

❖ Rilevato che la spesa discendente dal contratto in narrativa è da finanziare con fondi propri di 
bilancio della Società, giacché trattasi di spesa corrente volta ad assicurare l’ordinaria funzionalità 
dell’ente procedente;  

❖ Osservato, sulla base delle risultanze emerse dall’esperita consultazione e sulla scorta delle 
condizioni negoziali conseguentemente riportatesi nello schema di contratto, che l’incidenza di 
spesa a valere sugli esercizi finanziari all’uopo interessati è pari alla seguente ripartizione 
contabile: 
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- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), in competenza al bilancio d’esercizio corrente (2020); 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), in competenza al bilancio d’esercizio 2021; 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), in competenza al bilancio d’esercizio 2022; 

❖ Richiamato il vigente bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato giusta 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci di cui al verbale d’adunanza del 26.11.2019, 
immediatamente eseguibile; 

❖ Tenuto conto che l’anzidetto documento programmatico – contabile di bilancio comprende 
anche una stima oltre l’anno di suo specifico riferimento,  estendendo le proprie previsioni pure 
con riguardo agli esercizi finanziari interessati, al solo fine di assicurare una razionale 
pianificazione e programmazione della spesa dell’Ente; 

❖ Individuata e richiamata la specifica voce contabile del vigente budget cui risulta riconducibile 
l’iniziativa di spesa di che trattasi: “B) 8. - GODIMENTO BENI DI TERZI - Mastro 
08030000 – Conto 08030012”; 

❖ Rilevato che la suindicata previsione contabile mostra una sufficiente capienza per la necessaria 
copertura di spesa in relazione al periodo finanziario oggetto di contratto, al netto degli impegni 
frattanto già assunti, registrati e prenotati per le spese riconducibili alla medesima categoria 
d’intervento; 

❖ Fatto presente, dunque, che i costi da dover sostenere risultano pienamente compatibili con i 
preventivati stanziamenti di bilancio in atto stimati; 

❖ Ritenuto, quindi, di poter far gravare la suddetta spesa complessiva secondo la seguente 
imputazione contabile: 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2020 - Conto   

08030012; 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2021 - Conto  

08030012; 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2022 - Conto  

08030012; 
❖ Dato atto che, pertanto, sussistono tutte le condizioni ed i presupposti necessari e propedeutici 

per addivenire alla regolare stipula del contratto di che trattasi;  
❖ Ravvisata la propria esclusiva competenza in ordine all’adozione del provvedimento in narrativa; 
❖ Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo di rappresentanza situazioni di 

conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un generale dovere 
d’astensione dall’esercizio delle funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento; 

Per quanto innanzi esposto, 
DETERMINA: 

1. di approvare lo schema di contratto redatto dall’Ufficio Contratti, che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di provvedere alla stipula del contratto di deposito, come da schema allegato alla presente 
determinazione; 

3. di approvare ed autorizzare la spesa complessiva di €. 23.040,00 (Iva esclusa), al fine di poter 
far fronte alle obbligazioni discendenti dal presente provvedimento, per tutta la durata 
contrattuale di relativo riferimento; 

4. di provvedere, conseguentemente, all’assunzione dello specifico impegno di spesa per il valore di 
cui al precedente punto 3, a favore dell’impresa “Officina Auto Vito Cuccia”, con sede legale 
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in Palermo, Via T. Tasso n. 36/39 (90144) e sede operativa in Palermo, Via Alcide De 
Gasperi n. 171 (90144), P.IVA 05246740822, imputandolo in quota parte alla competenza di 
bilancio degli esercizi finanziari all’uopo coinvolti, e più precisamente: 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2020 - Conto   

08030012; 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2021 - Conto  

08030012; 
- per €. 7.680,00 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2022 - Conto  

08030012; 
5. di dare seguito, previa emissione di regolare fattura, all’immediata liquidazione delle spettanze 

maturate dall’impresa in menzione durante tutto il periodo di pendenza del contratto e relative 
alle mensilità di gennaio e febbraio c.a., per un importo complessivo di €. 1.280,00 (IVA esclusa) 
da ascrive sull’impegno di spesa già disposto in virtù del precedente punto 4; 

6. di individuare nella persona del Geom. Nicola Mineo, il responsabile del procedimento per tutti 
gli adempimenti connessi e consequenziali all’esecuzione del discendente rapporto contrattuale, 
compreso l’accertamento periodico sulle fatture progressivamente emesse dalla ditta depositaria; 

7. di demandare al Capo Settore Economico – Finanziario la registrazione e la prenotazione 
contabile del superiore impegno di spesa secondo la ripartizione contabile di cui al precedente 
punto 4, nonché ogni ulteriore adempimento del caso; 

8. di evidenziare, che secondo i termini e le modalità previste nello schema contrattuale, si 
provvederà ai progressi mandati di pagamento del corrispettivo spettante all’impresa depositaria, 
su presentazione di regolari fatture, previa positiva verifica di conformità tecnica delle prestazioni 
oggetto di contratto da parte del sopra individuato responsabile del procedimento; 

9. di dare atto che le superiori transazioni finanziarie avverranno, esclusivamente, tramite bonifico 
bancario su apposito conto corrente dedicato ed intestato all’impresa assegnataria, secondo 
quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010 e sue ss.mm.ii.; 

10. di dare atto che la qualificazione giuridica del discendente contratto esula dal perimetro di 
applicazione del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e sue ssmm.ii.), con 
conseguente esclusione della verifica di regolarità contributiva preliminare al pagamento delle 
spettanze all’impresa, fatta salva la verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602 per il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro; 

11. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla 
registrazione del presente atto nel “Registro delle Determinazioni Presidenziali” e alla notificazione di 
copia dello stesso nei riguardi del Responsabile del procedimento sopra identificato, del Capo 
Settore Economico-Finanziario e, solo per conoscenza, del Collegio Sindacale; 

12. di rimettere al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all’osservanza degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., 
scaturenti dall’adozione della presente determinazione; 

13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di 
legge e di regolamento. 

                                                                                                              Il Presidente  
                                                                                                         Dott. Natale Tubiolo
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