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OGGETTO:Approvazione Avviso pubblico per l'individuazione di operatori
interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine elettriche di
ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi sugli spazi pubblici (posti auto) nel
territorio comunale di Frasso Telesino.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs n. 267 del
18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti- responsabili degli Uffici tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’ente;

Preso atto:

che con delibera di Giunta n. 38 del 27/04/2022 sono state individuate gli stalli di sosta per la ricarica di
veicoli elettrici e le clausole essenziali che dovranno essere contenute nei protocolli di intesa che si
andranno a sottoscrivere con le aziende interessate all’installazione, alla realizzazione ed alla gestione
delle infrastrutture a pubblico accesso;

che la suddetta delibera prevede “Di demandare al Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di Frasso
Telesino (BN) l’avvio della procedura per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura,
installazione e gestione di colonnine di ricorica per veicoli elettrici su spazi pubblici”;

Considerato:

che con il presente provvedimento occorre dare esecutività alle disposizioni della delibera di Giunta sopra
citata;

che si dispongono quindi le modalità con le quali si attiva l’avviso pubblico, il facsimile di domanda e i
tempi di presentazione per la richiesta di installazione delle colonnine, l’esame e accettazione delle stesse
domande e lo schema di convenzione.

Dichiarato di essere il responsabile del procedimento e di non avere conflitto di interessi ex art.6bis della
legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012.

Considerato che ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. 267/2000 è attribuita ai dirigenti la
competenza per l’assunzione di impegni di spesa mediante l’adozione di determinazioni dirigenziali.



Acquisito, ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

Visti:
 il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

 il D.lgs. n. 118/2011; 

 il D.lgs. n. 165/2001; 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 04/08/2014;

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il Decreto Sindacale n.1 del 3/1/2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dall’art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi; 

 il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n.13
in data 22/07/2022, immediatamente esecutiva;

 il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.14 in data 22/07/2022, immediatamente esecutiva, e le successive variazioni; 

 il Rendiconto di gestione dell’anno 2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del
30/05/2022, immediatamente esecutiva;

DETERMINA

1. di APPROVARE, in attuazione degli indirizzi di cui alla delibera di Giunta n. 38 del 27/04/2022 le
modalità, i tempi e i criteri di selezione degli OPERATORI del SERVIZIO di COLONNINE
ELETTRICHE DI RICARICA secondo quanto indicato dagli allegati:

 Allegato 1: Avviso Pubblico per l’individuazione di operatori interessati alla fornitura,
installazione e gestione di colonnine elettriche di ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi sugli
spazi pubblici (posti auto) nel territorio comunale di FRASSO TELESINO;

 Allegato 2: Schema di Convenzione per la fornitura, installazione e gestione di colonnine
elettriche di ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi sugli spazi pubblici (posti auto);

 Allegato 3: Planimetria ed elenco delle principali stazioni di ricarica;
 Allegato 4: Tariffe di occupazione;
 Allegato 5: Schema di domanda per la richiesta di installazione delle colonnine elettriche;

2. di DARE ATTO che, per la “Tariffa di Occupazione di Suolo Pubblico per posti auto” con
l’installazione delle colonnine elettriche, sarà applicata secondo gli importi previsti dal Regolamento
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale;

3. di DARE ATTO che gli introiti derivanti dall’occupazione di suolo per l’installazione degli impianti
di ricarica elettrica, attualmente non quantificabili in quanto dipendenti dal numero di richieste,
saranno accertati al cap.3103 p.f. 3.01.03.01.003 del bilancio 2022/2024 e successivi;

4. di DARE ATTO che, responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott.
ing. Giovanni d’Iorio, Responsabile dell’area Lavori Pubblici;

5. di DARE ATTO, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in vigore.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

f.to Giovanni D'IORIO
f.to Giovanni D'IORIO



PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha
espresso parere Favorevole.
Frasso Telesino, 19/09/2022

Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI
f.to Giovanni D'IORIO

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
La sottoscritta Dott.ssa Anna Ester FORMICHELLA, Responsabile dell’area finanziaria, in ordine alla
regolarità contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere Favorevole.
Frasso Telesino, 19/09/2022

Responsabile AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Anna Ester FORMICHELLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità
contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
Frasso Telesino, 19/09/2022

Responsabile AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Anna Ester FORMICHELLA

PUBBLICAZIONE
Si dispone che la presente determinazione sia affissa all’Albo Pretorio on line del Comune al n.
699/2022 e vi rimanga per n.15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs
267/2000.
Frasso Telesino, 21/09/2022

f.to Giovanni D'IORIO
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