
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  
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ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      671         del   26-08-2015 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: GESTIONE PATRIMONIO - PRDTE - 178 - 2015 
 
OGGETTO: Corrispettivi per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le S.P. e per 
l’installazione di distributori automatici di vivande e alimenti negli uffici provinciali e nelle 
scuole di pertinenza - adeguamenti ISTAT.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 26-08-2015  F.to RINI SERGIO MARIA 

 
Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell’ art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
lì 26-08-2015  F.to RINI SERGIO MARIA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso: 
 
che con provvedimento n. 36/9 del 04/07/2006 il Consiglio Prov.le ha deliberato l’approvazione del 
“Regolamento per i servizi di ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali e 
di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore” il cui art. 5 prevede: 
 
- al comma 1: - Il canone annuo, cioè  il canone dovuto per il periodo dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno, sarà stabilito dalla Giunta Provinciale sulla base delle 
seguenti classificazioni e/o criteri:  
A) distributori automatici:  
- distributori di bevande o merende refrigerate o riscaldate, vetrinette scaldavivande e 
forni a microonde ; 
- distributori di bevande o merende refrigerate o riscaldate, vetrinette scaldavivande, 
a cui è stato applicato un temporizzatore; 
- distributori di merende o bevande non refrigerate o riscaldate; 
I canoni suddetti sono determinati in base agli spazi occupati, tenuto conto dei 
consumi di energia elettrica e del consumo di acqua. Nella quantificazione del canone 
si dovrà tenere conto del tipo di distributore suddividendoli tra distributori refrigerati 
o riscaldati, distributori non refrigerati e distributori refrigerati o riscaldati a cui è 
stato applicato un temporizzatore. 
B) Bar interni: 
Il canone suddetto è determinato tenuto conto dei consumi di energia elettrica, del 
consumo di acqua e dei metri effettivamente occupati dal bar. 
C) Vendita ambulante:  
Il canone suddetto è determinato tenuto conto degli spazi occupati, mediamente, per lo 
svolgimento dell’attività. L’uso di eventuali apparecchiature elettriche verrà 
conteggiato, ai fini del canone, con le modalità dei distributori automatici.  

- al comma 2 I canoni di cui sopra verranno aggiornati annualmente sulla base del 100% della 
variazione accertata dall’ISTAT nel mese di dicembre dei prezzi al consumo per 
operai ed impiegati. E’ in facoltà della Giunta Provinciale fissare un nuovo canone, 
qualora quello aggiornato sia inferiore al valore di mercato del tipo di concessione o 
alle spese che l’Amministrazione Provinciale deve affrontare per l’espletamento 
amministrativo della pratica o per consentire il funzionamento dei distributori e dei 
bar. 

 
che con provvedimento n. 11/4 del 27/04/2007, così come modificato con delibera n. 58 del 
18/11/2009, il Consiglio Prov.le ha approvato il “Regolamento per la disciplina della pubblicità e 
delle segnalazioni turistiche” il cui art. 14 prevede: 
- al comma 1 “La giunta Provinciale fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-

amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, 
ai sensi dell’art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della 
Strada.”  

- al comma 2 “Per il rilascio dell’autorizzazione – il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un 
corrispettivo annuo determinabile sulla base del prezzario predisposto dalla giunta 
provinciale ai sensi dell’art. 53 del citato Regolamento. “ 

- al comma 3 “I corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta sono rivalutati 
annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente o vengono modificati 
all’occorrenza con deliberazione di Giunta.” 

- al comma 4 “In caso di mancato aggiornamento del suddetto prezziario, i canoni restano in 
vigore nelle misure già determinate.” 

 



 
Che da ultimo con proprio provvedimento n. 441 del 03/04/2014 il dirigente dei servizi finanziari ha 
aggiornato nel seguente modo, sulla base delle variazioni ISTAT intervenute, il corrispettivo annuo 
per i distributori automatici determinato con delibera di giunta n. 81 del 13/04/2007: 

a. distributore caffè e bevande calde     €   72,45 
b. distributore snack e bevande fredde     € 167,20 

 
che con il succitato provvedimento il corrispettivo dovuto per l’anno 2014 per il rilascio delle 
autorizzazioni per l’installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali di 
cui al comma 1 e 2 del succitato art. 14 del regolamento provinciale per la disciplina della 
pubblicità e delle segnalazioni turistiche, è determinato nel seguente modo: 

a. spese di istruttoria / sopralluogo   € 54,16 
b. Canone annuo base al mq    € 13,00 

 
Atteso che la variazione accertata dall’ISTAT nel mese di dicembre 2014 è pari – 0,1% 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’aggiornamento dei succitati  corrispettivi per l’anno 2015, 
così come previsto dai regolamenti provinciali di che trattasi, applicando la suddetta variazione del 
– 0,1% ai canoni oggi in vigore ; 
 
Visto il D.lgs 267/2000; 
 
Visto il regolamento Provinciale per i servizi di ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di 
uffici provinciali e di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; 
 
Visto il regolamento per la disciplina della pubblicità e delle segnalazioni turistiche; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. Di aggiornare per l’anno 2015 i canoni fissati dalla giunta provinciale con delibera n. 81 del 

13/04/2007, adeguati per il 2014 con la determina dirigenziale in premessa richiamata, sulla 
base del 100% della variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati accertata 
dall’ISTAT nel mese di dicembre 2014 che è pari a –0,1% 

 
3. Di dare atto che per effetto del succitato aggiornamento il corrispettivo annuo per l’anno 

2015 per i distributori automatici, di cui all’art 5 del regolamento provinciale per i servizi di 
ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali e di istituti e scuole di 
istruzione secondaria superiore, è determinato nel seguente modo: 

a. distributore caffè e bevande calde     €   72,38 
b. distributore snack e bevande fredde     € 167,03 

 
4. Di aggiornare per l’anno 2015 i canoni fissati dalla giunta provinciale con delibera 

n.111/2007, adeguati per il 2014 con la determina dirigenziale in premessa richiamata, sulla 
base del 100% della variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati accertata 
dall’ISTAT nel mese di dicembre 2014 che è pari a –0,1%; 

 
5. Di dare atto che per effetto del succitato aggiornamento il corrispettivo annuo per l’anno 

2015 per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di cartelli o di altri mezzi 
pubblicitari lungo le strade provinciali, di cui all’art 14 del regolamento provinciale per la 
disciplina della pubblicità e delle segnalazioni turistiche, è determinato nel seguente modo: 



a. spese di istruttoria / sopralluogo    € 54,11 
b. Canone annuo base al mq     € 13,99 

 
6. Di comunicare il presente provvedimento agli interessati per la relativa applicazione; 

 
7. Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della 

Provincia; 
 

8. Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.) è 
il dott. Vito Pomes, funzionario del settore Patrimonio e Tributi, mentre il Dirigente 
competente all’emanazione dell’atto è il dott. ing. Sergio Maria Rini, Dirigente dell’Ufficio 
Patrimonio, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

 
9. Dare atto che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e/o 

riferimenti che possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui 
al D.lg. 30.06.2003 n. 196 e smi. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
    F.to Ing. Sergio Maria RINI 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole 
 
  PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Li, 28-08-2015  F.to RELLA MAURIZIO 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°____  
del ____________ 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 09.09.2015 e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 28-08-2015, avendo ottenuto 
il visto di regolarità contabile sopra esposto 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

li 09.09.2015  Dott. FABIO MARRA 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Presidente 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori 
d) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 09.09.2015  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________________________ 


