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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 89 del Reg. Data 15-06-2012   
    
OGGETTO: Conferma tariffe ed aggiornamento spese di istruttoria servizi provinciali anno 2012  

L'anno Duemiladodici, addì Quindici del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) PACE  Giuseppe Assessore  SI 
6) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
7) LETTORI  Isabella Assessore SI  
8)  GIOIELLO  Antonio Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  BALDASSARRE VINCENZO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA.:   Favorevole  in data 13-06-2012. 
  

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 13-06-2012. 

 
F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 15-06-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 15-06-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  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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Conferma delle tariffe dei servizi provinciali per l’anno 2012. 
 

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. 
1bis- 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.” 
Che 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    “; 
Che 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; 
Che 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; 
Che, in collaborazione con i responsabili dei servizi interessati, è stata effettuata una ricognizione 
sui servizi erogati dall’ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità delle tariffe in essere 
rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione;  
Visto i sottoindicati provvedimenti, suddivisi per servizi: 
 
Servizio Viabilità Trasporti eccezionali – prospetto 1 
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 
marzo 1997, n. 59 disposto all’art. 105, comma 3, l’affidamento alle Province competenze attinenti 
il settore trasporti, di seguito riportate (le cui tariffe sono riportate nel prospetto allegato): 
a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; 
b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; 
c) esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori autoscuola; 
d) rilascio autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al 
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; 
e) al controllo sull’osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell’autotrasporto di 
cose per conto terzi 
f) rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio; 
g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e 
di autotrasporto di persone su strada e dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto; 
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori. 
- Deliberazione di Giunta n. 57 del 23/03/2011 avente per oggetto: “Regolamento per veicoli e/o trasporti eccezionali. 
Adeguamento importi oneri istruttori previsti al punto 7.3.2. del regolamento”. 
 
Biblioteca: Servizi Mediateca e Sportello di segreteria decentrata dell’Università degli studi di 
Lecce – prospetto 2-8 
• deliberazione di giunta n. 316 del 07/10/2005 per oggetto: “Servizi Mediateca e Sportello di 
Segreteria Decentrata dell’Università  degli studi di Lecce. Rinnovo , convenzione Cooperativa 
Medialab S.r.l. di Brindisi; 
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Servizio caccia e pesca – prospetto 4 
• deliberazione di giunta n. 71 del 28/03/2001 per oggetto: “Caccia L.R. n. 27/98 art. 26, 
comma 3°. Approvazione importo da versare da parte dei candidati per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio venatorio di €. 25,83 ciascuno”; 
 
Servizio Controlli impianti termici – prospetto 5 
- Delibera di consiglio n. 50/13 del 02/12/2011 avente per oggetto: Regolamento per l’esecuzione 
dei controlli sugli impianti termici.  
 
Servizio Trasporti - Attività produttive  
• Servizio Autoscuole – prospetto 6 
• Delibera di Consiglio Provinciale n. 22/9 del 12/05/2003 per oggetto;“D.L.vo 31 marzo 1998, n. 

112, art. 105.c.3, Lett. C. Approvazione Regolamento Provinciale disciplinante l’espletamento 
degli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli ins. di teoria ed istr. di guida di 
autoscuola”; 

• Delibera di Consiglio Provincialen. 23/9 del 12/05/2003 per oggetto:“D.L.vo 31 marzo 1998 n. 
112, art. 105, c. 3, Lett. A. Approvazione Regolamento Provinciale disciplinante l’attività delle 
scuole per patenti nautiche” 

• Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/9 del 12/05/2003 per oggetto:“D.L.vo 31 marzo 1998, n. 
112 art. 105, c. 3, Lett. F. Approvazione Regolamento Provinciale disciplinante il rilascio delle 
licenze per l’autotrasporto di merci in conto proprio” 

• Delibera di Consiglio Provinciale n. 26/9 del 12/05/2003 per oggetto:“D.L.vo 31 marzo 1998, n. 
112 art. 105, c. 3, Lett. G. Approvazione Regolamento Provinciale per l’espletamento degli 
esami d’idoneità per lo svolgimento di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 
Delibera di Consiglio Provinciale n. 71/27 del 19/12/2003 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”.  

• Delibera di Consiglio Provinciale n. 37/9 del 04/07/2006 per oggetto:“ Approvazione 
Regolamento per conseguimento titoli professionali di autotrasportatori per conto terzi di merci 
e viaggiatori su strada D.Lgs. 112/98 art. 105 comma 3 lett. G. 

• Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 59/17 del 19/12/2007 per oggetto:“Approvazione 
regolamento disciplinante l’esercizio dell’attività delle autoscuole della provincia di Brindisi”; 

• Delibera di Giunta Provinciale n. 69 del 12/03/2008 per oggetto: “Approvazione tariffe inerenti 
l’attività delle autoscuole di cui al Regolamento Provinciale disciplinante la materia approvato 
con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 59/17 del 19/12/2007; 

• Delibera di Consiglio Provinciale n. 16/8 del 29/05/2008 per oggetto:” Attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto. Approvazione nuovo regolamento e atti di indirizzo"; 

 
Servizio Smaltimento rifiuti – prospetto 7 
Deliberazione di giunta n. 75 del 30/01/1997 per oggetto: “Recupero spese di istruttoria delle      
domande di autorizzazione inerenti le attività di smaltimento rifiuti – Immissioni dirette in mare, 
suolo e sottosuolo di acque reflue – Utilizzazione fanghi in agricoltura – Rideterminazione – 
Deliberazione di Giunta n. 40 del 25/02/2011 per oggetto." Recupero spese di mistruttoria delle 
domande di autorizzazione inerenti le attività di smaltimento rifiuti - Immissioni in mare, suolo e 
sottosuolo di acque reflue - Utilizzazione fanghi in agricoltura. Agg. Importi".; 
Deliberazione di Giunta n. 54 del 16/03/20111 per oggetto." Recupero spese di mistruttoria delle 
domande di autorizzazione inerenti le attività di smaltimento rifiuti - Immissioni in mare, suolo e 
sottosuolo di acque reflue - Utilizzazione fanghi in agricoltura. Rettifica".; 
Servizio Tosap – prospetto 9 
- deliberazione di consiglio provinciale n. 396/74 del 02/02/1995 per oggetto: “tariffa tosap e 

canone una tantum”; 
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- deliberazione di consiglio provinciale n. 26/6 del 31/05/2006 per oggetto: “soppresione del 
pagamento della tassa annuale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ad eccezione di 
quella corrisposta d’erogazione di pubblici servizi”; 

- delibera di giunta n. 66 del 05/03/2010 per oggetto: “Tariffe relative a spese di istruttoria e 
sopralluoghi e canone una tantum per il rilascio di concessioni/autorizzazioni TOSAP”; 

-  
Servizio Patrimonio – prospetto 10 
Utilizzo di palestre: 
- delibera di consiglio provinciale n. 24/5 del 21/04/2006 per oggetto: “Approvazione 

regolamento per l’uso temporaneo degli impianti delle palestre e delle attrezzature sportive di 
pertinenza da parte di associazioni sportive”; 

- delibera di giunta n. 124 del 21/06/2006 per oggetto:” Determinazione tariffe orarie utilizzo 
palestre ed attrezzature sportive di competenza provinciale”; 

Cartelloni pubblicitari: 
- delibera di consiglio provinciale n. 11/4 del 27/04/2007 per oggetto: “Regolamento per la 

disciplina della pubblicità e delle segnalazioni turistiche”; 
- delibera di giunta n. 111 del 27/04/2007 per oggetto: “Regolamento per la disciplina della 

pubblicità e delle segnalazioni turistiche – Approvazione tariffe”; 
- delibera di giunta n. 33 del 05/02/2010 per oggetto : “Determinazione spese di accertamento e 

di notifica verbali di contestazione per violazioni al CdS”; 
- Determinazione Dirigenziale n. 270 del 01/03/2011 per oggetto: Corrispettivi per l'installazione 

di mezzi pubblicitari lungo le S.P. e per l'installazione di distributori automatici di vivande e 
alimenti ubicati negli uffici prov.li e e nelle scuole di pertinenza - Adeguamento Istat 

- PRDFI-110/2012 per oggetto: Corrispettivi per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le 
S.P. e per l'installazione di distributori automatici di vivande e alimenti ubicati negli uffici 
prov.li e e nelle scuole di pertinenza - Adeguamento Istat 

Ristoro all’interno di edifici scolastici: 

• delibera di consiglio provinciale n. 36/9 del 04/07/2006 per oggetto: “Regolamento per i servizi 
di ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di uffici provinciali ed istituti e scuole di 
istruzione secondarie superiori. Approvazione”; 

- delibera di giunta n. 81 del 13/04/2007 per oggetto:”Distributori automatici di alimenti e 
bevande installati presso gli edifici provinciali e gli istituti scolastici – determinazione 
forfetaria del canone annuo”; 

- delibera di giunta n. 238 del 10/08/2007 per oggetto: “Art. 5. 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 – determinazione canone annuo per i bar interni delle scuole”; 

- determinazione dirigenziale n. 147 del 30/01/2009 per oggetto: Distributori automatici di 
alimenti e bevande installati c/o gli uffici prov.li e gli istituti scolastici – determinazione 
forfetaria del canone annuo – aggiornamento istat; 

- PRDFI-110/2012: Corrispettivi per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le S.P. e per 
l'installazione di distributori automatici di vivande e alimenti ubicati negli uffici prov.li e e 
nelle scuole di pertinenza - Adeguamento Istat 

Utilizzo Immobili Provinciali: Uso del salone di rappresentanza, della sala consiliare, 
dell’Auditorium e sale della biblioteca provinciale, Uso del salone del Museo F. Ribrezzo, Uso 
delle sale della Cittadella della Ricerca – prospetto 3 

deliberazione di giunta n. 198 del 10/02/1989 per oggetto: “Approvazione regolamento per la    
concessione in uso del salone di rappresentanza e della sala consiliare; 
deliberazione di giunta n. 499 del 29/12/2005 per oggetto: “Complesso immobiliare Cittadella 
della Ricerca – nulla osta e indicazioni”. 
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deliberazione di giunta n. 34 del 09/03/2012 per oggetto: “Tariffe relative ai servizi offerti dalla 
Provincia per l’anno 2012”;  
deliberazione di giunta n. 76 del 25/05/2012 per oggetto: “Approvazione regolamento per la concessione in uso 
delle sale ubicate nella cittadella della ricerca”. 

-  
Servizio Viabilità –Impianti fotovoltaici prospetto 11 
- delibera di giunta n. 75 del 12/03/2010 per oggetto: “Recupero spese istruttoria delle domande 

di autorizzazioni alla costruzione, modificazione messa in opera di linee ed impianti fino a 150 
Km.” 

- delibera di consiglio n. 39/7 del 13/07/010 per oggetto: Appr. Reg. di attuazione della L.R. n. 
25 del 09/10/2008 concernente la disciplina dei procedimenti autorizz. alla costruzione  e 
all’esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.00 V.; 

- delibera di giunta n. 266 del 12/11/2010 per oggetto: Appr. Schema di convenzione e capitolato 
d'oneri disciplinante l'esecuz. Di interventi di posa in opera di SS.PP e relative pertinenze di 
elettrodi di collegamento di centrali fotovoltaiche al punto di immissione rete di distribuzione. 

- delibera di Giunta n. 56 del 23/03/2011 per oggetto: Regolamento di attuaz. L.R. n. 25 del 
9/10/2008 concernente la disciplina dei procedimenti autorizzativi alla costruzione e 
all'esercizio di linee ed imp. Elettrici con tensione non superiore a 150.000 W. Adeguamenti 
importi oneri istr. Art. 19  

- - Delibera di consiglio n. 50/13 del 02/12/2011 per oggetto: “Regolamento per l’esecuzione dei 
controlli sugli impianti termici”. 

Servizio Turismo – prospetto 12 
- delibera di giunta n. 281 del 10/11/2009 per oggetto: “Fissazione tariffe relative alla gestione 

dei direttori tecnici di agenzie di viaggi ex l.r. 34/07”; 
 
Servizio Tecnico e Painificazione Territoriale – prospetto 13 
-Delibera di giunta n. 311 del 30/12/2010 avente per oggetto: Conferimento delle competenze riguardanti le funzioni 
amministrative relative all’edilizia sismica e approvvigionamento idrico.Accettazione condizioni concordate; 
-Determinazione Dirigenziale n. 217 del 18/02/2011 avente per oggetto: Compiti e Funzioni 
conferite alla Province in materia di edilizia sismica. Presa d’atto oneri istruttori ai sensi L.R. n. 10 
del 30/04/2009; 
 
Servizio Affari Istituzionali – prospetto 14 
- Delibera di giunta n. 413 del 14/07/1998 
 
Servizio COSAP – prospetto 15 
- Documenti: Deliberazione di Consiglio n. 18/5 del 17/05/2011 per oggett: "Approvazione Regolamento COSAP". 
- Delibera di Giunta n.144 del 20/07/11 per oggetto: "Regolamento COSAP. Modifica taria COSAP temporaneo"". 

 Delibera di Giunta n. 256 del 16/12/2011 per oggetto:" COSAP per gli allacci alle reti idriche e fognanti per 
l'anno 2011 - 2012 - sospensione". 

PRCFI-12/2012 per oggetto: "Regolamento COSAP – Integrazioni”. 
 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di confermare per le attività tutte in premessa specificate per l’anno 2012, le tariffe già in 

vigore per l’anno 2011 le cui previsioni risultano applicate all’approvando bilancio di 
previsione; 
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3. prendere atto delle modifiche intervenute anche a seguito di entrata in vigore di disposizioni 
legislative nazionali e regionali; 

 
4. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to  PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

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

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

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 SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO 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 della Provincia, 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 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


