APPENDICE n.1
AL CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA
MOBILITA’ URBANA DEL COMUNE DI PORDENONE SOTTOSCRITTO IN DATA 28
GIUGNO 2018 TRA IL COMUNE DI PORDENONE E LA SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI
MOBILITA’ S.P.A. (a.n.r. numero GEN-SP-0-0003504-P)
La presente appendice intende definire le procedure amministrative relative all’articolo 5 punto 1
del Disciplinare A “Servizio relativo alla gestione e controllo della sosta a pagamento” che
costituisce allegato al contrato di servizio inerente la gestione dei servizi per la mobilità urbana del
Comune di Pordenone, in particolare la costituzione e l’utilizzo del fondo manutenzioni
straordinarie di competenza del Comune di Pordenone che si genererà annualmente quale quota
parte del canone di concessione dovuto da GSM s.p.a. per il servizio di gestione della sosta a
pagamento.
Premesso che la somma di € 60.000,00 (sessantamila) è stata stimata alle attuali condizioni di
orari, tariffe e consistenza, intesa come numero di “stalli blu”, si elencano di seguito le operazioni
contabili per GSM s.p.a. e per il Comune, riferite ad un singolo anno solare:
1a) entro il termine non perentorio del 31 gennaio di ogni anno il Comune emetterà a GSM s.p.a.
una fattura di valore pari ad € 60.000,00 oltre ad IVA di legge, con la seguente descrizione:
“Contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento in Comune di Pordenone sottoscritto
in data 28/06/2018, art. 5 punto 1 – costituzione del fondo di manutenzione straordinaria.”;
1b) GSM s.p.a. registrerà la fattura e provvederà al relativo pagamento con le stesse modalità del
canone di concessione per la gestione della sosta a pagamento in Comune di Pordenone;
1c) per l’anno solare 2018 la fatturazione dovrà essere fatta entro il mese di novembre 2018.
Come previsto dall’articolo 8 del citato Disciplinare A “Servizio relativo alla gestione e controllo
della sosta a pagamento” che costituisce allegato al contrato di servizio inerente la gestione dei
servizi per la mobilità urbana del Comune di Pordenone, GSM s.p.a. entro il 30 giugno di ogni
anno proporrà al Comune un elenco degli investimenti per manutenzione straordinaria o nuove
realizzazioni. Gli interventi approvati dal Comune saranno poi attuati a cura di GSM s.p.a., previa
approvazione dei progetti da parte del Comune. Ne deriva che le operazioni contabili a seguito
della realizzazione di tali interventi/lavori, saranno le seguenti:
2a) GSM s.p.a. emetterà le fatture al Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria o
nuove realizzazioni eseguite fino al limite di € 60.000,00 (sessantamila), assoggettandoli all’IVA di
legge; la fattura consentirà anche il trasferimento della proprietà dei beni acquistati o sostituiti da
GSM;
2b) le fatture saranno pagate dal Comune a GSM s.p.a., con i tempi e secondo le normali
procedure;
2c) per l’anno 2018 le fatture dovranno essere emesse da GSM entro il 31 dicembre 2018.
Visto, letto ed approvato.
Pordenone, li 12 novembre 2018

Per il COMUNE DI PORDENONE
Arch. Maurizio Gobbato

Per GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ Spa
Dr. Antonio Consorti
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