
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. 837  del 16-11-2017 

 

 

SERVIZIO:  

 

UFFICIO: TRIBUTI, RISORSE E FINANZA INNOV. E DERIVATA - PRDFI - 70 - 2017 

 

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. 147/bis 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, 16-11-2017  ISCERI PANTALEO 

 

nessun valore 

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 14-11-2017  ISCERI PANTALEO 

 

 

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; 
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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 i suddetti corrispettivi annui, determinati con delibera di giunta n. 81 del 13/04/2007 ed 

aggiornati da ultimo con provvedimento del dirigente dell’Ufficio Patrimonio n. 671 del 26-08-

2015, sono i seguenti: 

a. distributore caffè e bevande calde     €   72,38 

b. distributore snack e bevande fredde     € 167,03 

 

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 
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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 con proprio provvedimento n. 671 del 26-08-2015 il dirigente dell’Ufficio Patrimonio ha 

aggiornato il corrispettivo dovuto 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     €

 54,11 

b. Canone annuo base al mq      €

 13,99 

 

Atteso che la variazione accertata dall’ISTAT nel mese di dicembre 2015 è stato pari allo 0,0% e 

pertanto i suddetti corrispettivi sono rimasti invariati per l’anno 2016  

 

Che la variazione accertata dall’ISTAT nel mese di dicembre 2016 è pari allo 0,4% 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’aggiornamento dei succitati corrispettivi per l’anno 2017, 

così come previsto dai regolamenti provinciali di che trattasi, applicando la suddetta variazione del  

0,4% ai canoni oggi in vigore ; 

 

Visti 

 

• 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; 

• La l 241/1990 e smi recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

• Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art. 21 e 

seguenti 

• il vigente Statuto della Provincia di Brindisi 

• L’art. 107 del d.lgs. 267/2000 

• Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi con il quale sono state affidate 

alla dott Pantaleo Isceri le funzioni Dirigenziali del Servizio n° 2  e dell’Ufficio Tributi  
 

DETERMINA 
 

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

 

2. Di prendere atto che la variazione accertata dall’ISTAT nel mese di dicembre 2016 è pari 

allo 0,4% ; 

 

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

2017 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: 
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• distributore caffè e bevande calde € 72,67 

• distributore snack e bevande fredde € 167,70  

 

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

2017 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: 

 

• spese di istruttoria / sopralluogo € 54,33 

• canone annuo base al mq € 14,05 

 

5. di comunicare il presente provvedimento agli interessati per la relativa applicazione; 

 

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

Provincia; 

 

7. 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  

                                                                                              -Dr.Pantaleo ISCERI - 

 

 

�

Il sottoscritto, Responsabile dei Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non 

sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti 

delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.  

 

Brindisi,                 Il Responsabile del Procedimento 

                                    Vito Pomes 

�

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 

procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai 

sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione 

del presente atto. 

 

   Brindisi,                       Il Dirigente   

                                  Dr.Pantaleo ISCERI 
 

 

 

 


