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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 21 del Reg. Data 10-04-2013  PRGFL - 3 - 2013

    

OGGETTO: Approvazione tariffe ufficio funzioni ammi.ve dei trasporti - Anno  2013  

L'anno Duemilatredici, addì Dieci del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott.ssa PANNARIA ALESSANDRA: Favorevole in data 25-03-2013. 

F.to:  PANNARIA ALESSANDRA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO A.:  FAVOREVOLE in data 27-03-2013. 

F.to: PICOCO ANNA CARRMELA 

�� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 28-03-2013. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGISTRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 

Brindisi, lì  

Il Dirigente del Servizio Finanziario

_________________________ 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 

� L’art. 54, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall’art. 6 del 
D.Lgs. 23/03/1998 n. 56 e dall’art. 54 della legge 23.12.2000, n. 388, testualmente recita: 
“ – 1-Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione. 
1 bis- Le tariffe ed i prezzi possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi 
nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non 
ha effetto retroattivo.” 

� L’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone: 
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Omissis    “. 

�L’art. 42, comma 2, lett. f), del D.L.vo 267/2000n. 267 prevede che il Consiglio Provinciale ha 
competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione 
delle determinazione delle relative aliquote.  

� La stessa norma sancisce che ugualmente spetta al Consiglio la definizione della disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi provinciali e che, in analogia a quanto 
previsto per i tributi, tutti gli elementi non riconducibili alla disciplina generale delle tariffe, 
possono rientrare nelle competenze della Giunta. 

� Il Dirigente Responsabile del Servizio N. 9 – Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti - ha 
effettuato una ricognizione sui servizi erogati nello specifico, nonché una valutazione in ordine alla 
congruità delle tariffe in essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione. 

Tutto ciò premesso, 

Visti i sotto indicati provvedimenti: 

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/17 del 19/12/2007, avente per oggetto: 
“Regolamento Provinciale disciplinante l’attività delle autoscuole e del riconoscimento dei 
Consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/9 del 12/05/2003, avente per oggetto: “Regolamento 
Provinciale disciplinante l’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli 
insegnanti di teoria ed istruttori di guida di autoscuola”; 
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/8 del 29/05/2008, avente per oggetto:“ Regolamento 
per la disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”; 
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/9 del 12/05/2003, avente per oggetto: “Regolamento 
Provinciale per l’espletamento degli esami d’idoneità per lo svolgimento di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto”; 
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/9 del 12/05/2003, avente per oggetto: “Regolamento 
Provinciale disciplinante il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio”; 
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71/27 del 19/12/2003, avente per oggetto:“D.Lgs 
31/03/1998, n. 112, art. 105, c. 3, Lett. h: Tenuta albo Provinciale, quale articolazione dell’Albo 
Nazionale degli autotrasporti, per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto terzi, 
ex L. 298/74. Approvazione Regolamento Provinciale”; 

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 4/07/2006, avente per oggetto: “Regolamento 
per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatori di merci e viaggiatori su strada, di 
cui al D.Lgs. 112/98 art. 105, c. 3, lett. g)”. 
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Preso atto che per assicurare il funzionamento dei servizi, di cui alle predette deliberazioni del 
Consiglio Provinciale, in particolare: 

A – Autoscuole - 
- disciplina dell’attività delle autoscuole e del riconoscimento dei Consorzi di scuole per conducenti 
di veicoli a motore; 
- esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida di 
autoscuola; 
B – Consulenza automobilistica - 
- disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; 
- esami per il conseguimento dell’idoneità per lo svolgimento dell’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto; 
C – Trasporto merci - 
- disciplina della tenuta dell’Albo Provinciale, quale articolazione dell’Albo Nazionale degli 
autotrasporti, per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto terzi; 
- disciplina per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio; 
D – Esami – merci/persone - 
- disciplina degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci su 
strada e di viaggiatori su strada, di cui al D.Lgs. 112/98 art. 105, c. 3, lett. g); 
sono state istituite apposite tariffe, la cui determinazione è attribuita alla competenza della Giunta 
Provinciale; 

Viste le precedenti deliberazioni della Giunta Provinciale n. 69 del 12.03.2008, n. 237 del 
23.09.2008, n. 31 del 03.03.2009, n. 84 del 25.03.2010, n. 41 del 25.02.2011 e n. 89 del 15.06.2012, 
concernenti, rispettivamente, l’approvazione delle tariffe provinciali inerenti l’attività delle 
autoscuole, l’approvazione delle tariffe provinciali inerenti le agenzie di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto e la conferma delle tariffe ed aggiornamento spese d’istruttoria 
dei servizi provinciali per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; 

Rilevato che l’Ufficio competente, sulla scorta di tutti gli atti innanzi richiamati, ha avuto cura di 
effettuare una debita ricognizione in ordine ai servizi erogati, valutando la congruità delle tariffe in 
essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione, ai fini della loro determinazione 
ed approvazione, per il corrente anno, ai sensi della normativa vigente in materia; 

Ritenuto, per tutto quanto innanzi riportato, potersi procedere alla determinazione ed approvazione 
delle tariffe riferite ai servizi erogati da parte dell’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti; 

Attesa la propria, esclusiva, competenza in materia; 

D E L I B E R A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. determinare ed approvare la tariffe, relative all’anno 2013, come di seguito specificate, 
concernenti l’erogazione dei servizi in capo al Servizio N. 9 – Ufficio Funzioni Amministrative dei 
Trasporti -: 

� Descrizione tariffe: 

A – Autoscuole: 

1) disciplina dell’attività delle autoscuole e del riconoscimento dei Consorzi di scuole per 
conducenti di veicoli a motore: 

- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e richiesta autorizzazione Centri d’Istruzione 
            €. 100,00= 
- trasferimento titolarità, modifica compagine sociale, variazione denominazione, estensione 
dell’insegnamento;          €. 100,00= 
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- trasferimento sede di autoscuola        €. 100,00= 
- rilascio e rinnovo tesserini in favore del personale insegnante e/o istruttore  €. 10,00= 
- vidimazione documenti – importo annuale -      €. 10,00= 
- contributo di vigilanza – importo annuale -      €. 50,00= 

Cap. E.. 613  Cap. S. 101511 – 103511 – 361513 parz. 

2) esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria ed istruttori di guida di 
autoscuola: 

- diritti di segreteria per partecipazione alla seduta d’esame;     €. 
60,00= 

Cap. E.  604  Cap. S. 991 

B – Consulenza automobilistica – 

1) disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: 

- Sopralluogo locali per nuove aperture e trasferimento sedi di agenzia   €. 100,00= 
Cap. E. 605  Cap. S. 350513 
- rilascio e rinnovo tesserini in favore del personale d’agenzia    €. 10,00= 
Cap. E. 613  Cap. S. 101511 
- contributo annuale di vigilanza        €. 50,00= 
Cap. E. 613  Cap. S. 101511 

2) esami per il conseguimento dell’idoneità per lo svolgimento dell’attività di consulenza per 
la circolazione dei mezzi di trasporto: 

- diritti di segreteria per partecipazione alla seduta d’esame;    €. 60,00=

Cap. E. 609   Cap. S. 354513 

C – Trasporto merci - 
1) disciplina della tenuta dell’Albo Provinciale, quale articolazione dell’Albo Nazionale degli 
autotrasporti, per il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci in conto terzi: 

- nuove iscrizioni          €. 40,00= 
- iscrizioni definitive          €. 30,00= 
- cancellazioni           €. 15,00= 
- variazioni, comunicazioni ed adeguamento requisiti      €. 10,33= 

Cap. E.  606  Cap. S. 351513  

D – Esami – merci/persone – 
1) disciplina degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di 
merci su strada e di viaggiatori su strada: 

- diritti di segreteria per partecipazione alle sedute d’esame merci o viaggiatori  €. 80,00= 
- diritti di segreteria per rilascio attestati professionali     €. 15,00= 

Cap. E. 607 (Viaggiatori)     Cap. S. 352513 
Cap. E. 608 (Merci)     Cap. S. 352513 – 351513 - 361513 parz. 

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, c. 4, del D.Lgs.267/00.- 

4. il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.TO CESARE CASTELLI 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

___________________________________ _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 

_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


