
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 180      del    01-09-2015 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Tariffe Ufficio Trasporti.  
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 25-08-2015 Il Dirigente del Servizio 
 F.to INGLETTI VITO 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 25-08-2015  F.to INGLETTI VITO 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 25-08-2015 Per il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to RELLA MAURIZIO 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 28-08-2015 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 
Premesso che: 
 
h 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.” 
 
h 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    “. 
 
hL’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.  
 
h 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. 
 
h Con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 21 del 
10.04.2013 con i poteri della Giunta Provinciale, modificata con deliberazione dello stesso 
Commissario n. 111 del 30.10.2013 anch’essa con i poteri della Giunta, è stata disposta 
l’approvazione delle tariffe applicate da parte dell’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti 
per l’erogazione dei servizi di competenza. 
 
h Con Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8.01.2015, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 
04.05.2015, è stato disposto il trasferimento delle funzioni in materia di tenuta degli Albi 
Provinciali degli Autotrasportatori dalle Province agli Ufficio periferici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 1, comma 94 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 
2014). 
 
h Pertanto, il Dirigente Responsabile del Servizio N. 5 – Viabilità, Mobilità e Trasporti -, anche a 
seguito di quanto segnalato da parte dei Servizi Finanziari dell’Ente, giusta nota n. 33246 del 
23.06.2015, 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, escludendo, di conseguenza, le tariffe applicate per il trasporto merci Conto 
Terzi (Albo Autotrasportatori). 
 
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. 37/9 del 4/07/2006, modificata dalla deliberazione del 
Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014 con i poteri del 
Consiglio, 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)”. 
 
Preso atto che per assicurare il funzionamento dei servizi, di cui alle predette deliberazioni del 
Consiglio Provinciale, attualmente svolti da parte dell’Ufficio Trasporti, 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 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); 
si ritiene opportuno modificare le tariffe attualmente vigenti, escludendo quelle relative all’attività 
del trasporto merci per Conto di terzi; 
 
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 necessità di dover 
adeguare la congruità delle tariffe in essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro 
erogazione; 
 
Ritenuto, per tutto quanto innanzi riportato, doversi procedere alla determinazione ed approvazione 
delle tariffe riferite ai servizi erogati da parte dell’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti; 
 
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.;  

Visto il TUEL 267/2000; 

Visto lo Statuto della Provincia di Brindisi; 

Attesa la propria, esclusiva, competenza in materia; 

 
D E C R E T A  

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di prendere atto: 
- della deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 21 del 10.04.2013 
con i poteri della Giunta Provinciale, modificata con deliberazione dello stesso Commissario n. 111 
del 30.10.2013, anch’essa con i poteri della Giunta, con la quale è stata disposta l’approvazione 



delle tariffe applicate da parte dell’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti per l’erogazione 
dei servizi di competenza; 
- del Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8.01.2015, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 04.05.2015, 
con il quale è stato disposto il trasferimento delle funzioni in materia di tenuta degli Albi Provinciali 
degli Autotrasportatori dalle Province agli Ufficio periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai sensi dell’art. 1, comma 94 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 
3. determinare ed approvare la tariffe, come di seguito specificate, vigenti dalla data del presente 
decreto, fatte salve tutte le attività per le quali è stato disposto e pubblicato apposito bando 
riportante le vecchie tariffe e per i procedimenti amministrativi acquisiti al protocollo dell’Ente in 
data antecedente, sempre il presente decreto, concernenti l’erogazione dei servizi in capo al Servizio 
N. 5 – Viabilità, Mobilità e Trasporti -, Ufficio Trasporti; 
 
h 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= 
- 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= 
 
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;    €. 80,00= 
 
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= 
 
- rilascio e rinnovo tesserini in favore del personale d’agenzia    €. 10,00= 
 
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;    €. 80,00= 
 
C – Trasporto merci – Conto Proprio - 
- Rilascio licenze, duplicato licenze, sostituzione veicolo     €. 22,00= 
 
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= 
 



4. 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; 
 
5. dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex l. 241/90 e smi) è il Dott. Ing. 
Vito Ingletti, Dirigente del Servizio N. 5 – Viabilità, Mobilità e Trasporti -, coadiuvato dal sig. 
Francesco Pasquale Loparco, istruttore direttivo dell’Ufficio Trasporti, e che competente 
all'emanazione dell'atto è il Prof. Maurizio Bruno, Presidente della Provincia di Brindisi, per i quali 
non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 come 
introdotto dalla l. n. 190/2012. 
 
 
Lì, 01-09-2015  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 01-09-2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  01-09-2015  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


