
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 239 del 31/12/2013

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  MOBILITA'  TERRITORIALE  ALLA 
BELLUNUM SRL - ADEMPIMENTI EX ART. 34 D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO 
NELLA L. 17/12/2012 N. 221.

L'anno 2013, addì  TRENTUNO, del mese di  DICEMBRE, alle ore 09:20, nella Residenza 
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA Assessore Assente

FRISON FRANCO Assessore Presente

SALTI LUCA Assessore Presente

SANTESSO ERASMO Assessore Presente

TABACCHI VALERIO Assessore Assente

TOMASI VALENTINA Assessore Presente

ZAMPIERI TOMASO Vice Sindaco - Presidente Presente

MASSARO JACOPO Sindaco Assente

Totale presenti: 5      Totale assenti: 3.

Partecipa  il  Vice  Segretario  Generale  dott.ssa  FLORIDA MAURA, il  quale  procede  a 
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta  valida  l’adunanza,  essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig. 
ZAMPIERI TOMASO in qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale 27/07/1998 n. 57, è stato approvato l’affidamento a MOBEL S.r.L. di 

alcuni servizi di mobilità territoriale ed il relativo schema di convenzione tra il Comune e la Società. Nell'ambito 
dei  servizi  affidati  rientrano la  gestione di  tutte  le  aree  comunali  di  sosta  a  pagamento e  dei  relativi  beni 
patrimoniali, la riscossione degli introiti da sosta e le attività di vigilanza;

• con atto Rep. Mun. 24/09/1998 n. 431, registrato a Belluno il 01/10/1998 al n. 1503 serie 1^, è stato stipulato il  
relativo contratto;

• con deliberazione della Giunta Comunale 12/08/2008 n. 201, è stato confermato per l'anno 2008 l'affidamento a 
MOBEL S.r.L. dei servizi di mobilità territoriale;

• con determinazione del Dirigente del Settore Interventi sul Territorio 18/12/2008 n. 321, è stata disposta una 
proroga tecnica per la durata di 4 mesi, con scadenza al 30/04/2009, dell'affidamento dei servizi di mobilità 
territoriale a MOBEL S.r.L.;

• con atto stipulato in data 24/12/2008 dal Notaio Domenico Grasso di Belluno, rep. n. 26775, raccolta n. 6573,  
registrato a Belluno il 24/12/2008 al n. 5220, serie 1^, è intervenuta la fusione tra MOBEL S.r.L. e MULTIBEL 
S.r.L., società incaricata della gestione del servizio rifiuti, con contestuale costituzione della BELLUNUM S.r.L. 
e subentro della stessa nei contratti precedentemente sottoscritti dai suddetti soggetti;

• in  data  29/04/2009 la  Giunta  Comunale  ha  deciso  di  prorogare  sino al  31/12/2012 l'affidamento  in  house  
providing del servizio di mobilità territoriale a BELLUNUM S.r.L. e con la determinazione del Dirigente del 
Settore Interventi sul Territorio 30/04/2009 n. 104, è stata disposta la suddetta proroga;

• con deliberazione 07/03/2013 n. 3,3 la Giunta Comunale ha deciso di prorogare l'affidamento a Bellunum S.r.L. 
dei servizi di mobilità territoriale ed il relativo contratto di servizio  fino al 31/12/2013;

Considerato che: 
• la normativa in materia di affidamento di servizi e di Società a capitale pubblico ha subito negli ultimi mesi 

importanti modifiche. In particolare:
– per quanto riguarda gli aspetti societari, il D.L. 06/07/2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della  

spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini",  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione 
07/08/2012 n. 135 e successivamente dal D.L. 18/10/2012 n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita  
del  Paese",  convertito nella L. 17/12/2012 n. 221,  stabilisce che a decorrere dal  01/01/2014 è ammesso 
l'affidamento diretto a favore di Società a capitale interamente pubblico, purché nel rispetto dei requisiti 
richiesti  dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione  in house.  Sono fatti  salvi gli 
affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31/12/2014;

– per quanto riguarda le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito 
dell'annullamento per illegittimità dell'art. 4 del D.L. 13/08/2011 n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la  
stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo" convertito  con modificazioni  dalla  L.  14/09/2011 n.  148, 
dichiarata con la Sentenza della Corte Costituzionale 17/07/2011 n. 199, il D.L. 18/10/2012 n. 179, come 
modificato dalla Legge di conversione 17/12/2012 n. 221, ha stabilito all'art. 34 comma 21 che gli affidamenti 
in essere alla data di entrata in vigore del Decreto stesso non conformi ai requisiti previsti dalla normativa 
europea devono essere adeguati entro il termine del 31/12/2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione 
prevista al comma 20 del Decreto medesimo. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza – 
come nel caso del contratto di servizio rep. Mun. 431/1998 sopra citato -, ove non si provveda ad inserire nel 
contratto  di  servizio o  negli  altri  atti  che  regolano il  rapporto  un termine  di  scadenza  dell'affidamento, 
l'affidamento cessa alla data del 31/12/2013;

• il servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento (e, più in generale, il servizio di mobilità territoriale) 
ha un ruolo di notevole rilevanza ai fini della funzionalità dei servizi relativi alla sosta nelle aree comunali, del 
controllo del  pagamento e della disciplina che regola la fruizione della sosta,  della sicurezza degli  impianti  
pubblici preposti al servizio stesso, con particolare riferimento all'impianto della scala mobile che collega il 
parcheggio di Lambioi al centro Città, e, infine, dell'ordine e del decoro della città, ragioni per le quali ne deve 
comunque essere garantita la regolarità e continuità di svolgimento;

Richiamate:
• la deliberazione della Giunta Comunale 08/08/2013 n. 144, con la quale, essendo giunto a scadenza il termine di 

15  anni  di  vita  tecnica  di  alcune  componenti  meccaniche  ed  elettriche  dell'impianto  di  scale  mobili  di 
collegamento del parcheggio di Lambioi con la Piazza Duomo è stato approvato il piano denominato “Interventi 
straordinari impianto scale mobili di Lambioi a Belluno”, relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto 
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stesso, che prevede la ripartizione nel quadriennio 2013-2016 degli interventi necessari per mantenere l'impianto 
in esercizio, e ne è stata posta l'esecuzione in capo alla Bellunum S.r.L., che ha al suo interno le professionalità e 
l'organizzazione necessarie;

• la determinazione dirigenziale 03/10/2013 n. 509, con la quale è stato approvato lo schema di “Convenzione tra 
Comune di  Belluno e  Bellunum S.r.L.  per  l'intervento di  manutenzione straordinaria  relativo alla  revisione 
speciale dell'impianto di scale mobili del parcheggio di Lambioi”;

• la convenzione stipulata tra Comune di Belluno e Bellunum S.r.L. con rep. Mun. n. 179 del 08/10/2013, che 
prevede l'esecuzione di un piani di interventi pluriennale dal 2013 al 2016;

Dato atto che:
• la disciplina normativa in materia di gestione delle società pubbliche ha subìto nell'ultimo biennio una continua 

evoluzione con importanti modifiche, ultima delle quali l'abrogazione dell'obbligo del loro scioglimento entro il 
31/12/2013 (precedentemente previsto dalla suddetto D.L. 95/2012 conv. In L. 135/2012) introdotta dall'art. 1 co. 
562 della L. 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.  
(Legge di stabilità).”;

• nelle more della definizione da parte dell'Amministrazione Comunale delle nuove strategie in materia di gestione 
societaria e di affidamento dei servizi, vi è necessità di dare continuità al servizio di gestione dei parcheggi 
comunali per le ragioni sopra esposte, ed al piano degli interventi per la manutenzione straordinaria della scala 
mobile, da poco avviato alla fase esecutiva per i lavori della prima annualità, presupposto indispensabile per 
mantenere aperto al pubblico l'impianto di scale mobili di collegamento tra il parcheggio di Lambioi, principale 
struttura pubblica di sosta, ed il centro cittadino;

Preso atto della disponibilità alla proroga del contratto, espressa dall'Amministratore Unico della Bellunum S.r.L. 
come da nota prot. 27/12/2013 n. 37528;

Ritenuto: 
• di dare atto che l'affidamento dei servizi di mobilità territoriale alla Bellunum S.r.L., giusta convenzione rep. 

Mun. n. 431/1998, possiede i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la gestione in house providing;
• di  fissare,  per  le ragioni  sopra evidenziate,  ai  sensi  e per  gli  effetti  del  comma 21 dell'art.  34 del  D.L. n.  

179/2012,  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.  221/2012,  al  30/06/2014  la data  di  scadenza 
contrattuale della  “Convenzione con Bellunum S.r.L. per l'affidamento di alcuni servizi di mobilità territoriale” 
rep. Mun. n. 431/1998, fatte salve successive diverse determinazioni normative in materia;

• di  prorogare al  30/06/2014 l'affidamento alla  Bellunum S.r.L.  dei  servizi  di  mobilità territoriale,  di  cui  alla 
convenzione  sopra  citata,  alle  medesime  condizioni  economiche  stabilite  nel  contratto  stesso,  così  come 
aggiornate con successivi provvedimenti, fatte salve successive diverse determinazioni normative in materia;

• di dare atto che il presente provvedimento vale anche ai fini degli adempimenti previsti ai sensi del comma 20 del 
citato  art.  34  del  D.L.  n.  179/2012,  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.  221/2012, per  la  cui 
attuazione si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune;

Richiamati: 
• gli artt. 48 e 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, come modificato dalla Legge di conversione 17/12/2012 n. 221;
• il D.L. 06/07/2012 n. 95, come modificato dalla Legge di conversione 07/08/2012 n. 135 e successivamente dal 

D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella L. 17/12/2012 n. 221;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del 
TUEL:
• di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi Socio Culturali;
• di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
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1. di dare atto che l'affidamento dei servizi di mobilità territoriale alla Bellunum S.r.L., giusta convenzione rep. 
Mun. n. 431/1998, possiede i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la gestione in house providing;

2. di fissare,  per  le ragioni sopra evidenziate,  ai  sensi  e per gli  effetti  del  comma 21 dell'art.  34 del  D.L. n.  
179/2012,  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.  221/2012,  al  30/06/2014  la  data  di  scadenza 
contrattuale della “Convenzione con Bellunum S.r.L. per l'affidamento di alcuni servizi di mobilità territoriale” 
rep. Mun. n. 431/1998, fatte salve successive diverse determinazioni normative in materia;

3. di prorogare al 30/06/2014 l'affidamento alla Bellunum S.r.L. dei servizi di mobilità territoriale, di cui alla 
convenzione  sopra  citata,  alle  medesime  condizioni  economiche  stabilite  nel  contratto  stesso,  così  come 
aggiornate con successivi provvedimenti, fatte salve successive diverse determinazioni normative in materia;

4. di dare atto che il presente provvedimento vale anche ai fini degli adempimenti previsti ai sensi del comma 20 
del citato art. 34 del D.L. n. 179/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012, per la cui 
attuazione si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune;

5. di dare mandato alla competente Direzione di assumere i necessari atti gestionali nonché di impegno contabile, 
in esecuzione del presente provvedimento;

6. di dichiarare, con distinta e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito.

****

Allegati: Fogli pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Vice Sindaco – Presidente Il Vice Segretario Generale
     TOMASO ZAMPIERI Dott.ssa MAURA FLORIDA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista  la  proposta  n.  1791/2013  ad  oggetto:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  MOBILITA' 

TERRITORIALE ALLA BELLUNUM SRL - ADEMPIMENTI EX ART. 34 D.L. 18.10.2012 N. 179 

CONVERTITO NELLA L. 17.12.2012 N. 221, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267, fino al 30/06/2014, quale termine tecnico per definire l'affidamento del servizio  anche a 

carattere  pluriennale  secondo  le  competenze  e  prerogative  previste  dall'art.  42  tuel,  esprime  il 

seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì  31/12/2013

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale

 X

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista  la  proposta  n.  1791/2013 ad  oggetto:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  MOBILITA' 

TERRITORIALE ALLA BELLUNUM SRL - ADEMPIMENTI EX ART. 34 D.L. 18.10.2012 N. 179 

CONVERTITO NELLA L. 17.12.2012 N. 221, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Belluno, lì  30/12/2013

Sottoscritto dal Dirigente
ERRANTI CARLO

con firma digitale



Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 239 del 31/12/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  MOBILITA'  TERRITORIALE  ALLA 
BELLUNUM  SRL  -  ADEMPIMENTI  EX  ART.  34  D.L.  18/10/2012  N.  179 
CONVERTITO NELLA L. 17/12/2012 N. 221..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 07/01/2014

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale

DORIGO MARINA
con firma digitale


