PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 34

del Reg. Data 09-03-2012

OGGETTO:

Tariffe relative ai servizi offerti dalla Provincia per l’anno 2012.

L'anno Duemiladodici, addì Nove del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala delle adunanze della Provincia,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:
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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 23-02-2012.

•

F.to: PICOCO ANNA CARMELA
dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole - in data 23-022012.

•

F.to: PICOCO ANNA CARMELA
Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale:
dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 27-02-2012.
F.to: PORCELLI GIOVANNI

•

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale:
dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI: Favorevole in data 27-02-2012.
F.to: PORCELLI GIOVANNI

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
_________________________
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Richiamato il combinato disposto:
− dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente ai servizi,
riserva alla competenza del Consiglio Provinciale la “ Disciplina generale delle tariffe “;
− dell’art. 48 dello stesso D.Lgs. 267/2000 che demanda alla competenza della Giunta Provinciale
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio;
Visto che in virtù del citato art. 42, comma 2, lettera f), il Consiglio ha competenza limitatamente a
“l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi”;
Che, pertanto, la determinazione delle tariffe e/o contribuzioni dei servizi a domanda individuale
risulta nella competenza della Giunta Provinciale;
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26/4/83, n.
131, con il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale,
prima dell’approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
a) individuare i servizi che rientrano nella normativa;
b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
Visto, altresì, che, ricorrendone i presupposti, la determinazione delle tariffe dovrà avvenire, in ogni
caso, conformemente a quanto prescritto dagli articoli 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto ,che con deliberazione della giumta Prov.le n.38 del 25/02/2011 sonos tate stabilite le tariffe
per l’anno 2011;
Riscontrata la necessità di determinare, per l’anno 2012 le tariffe e/o contribuzioni dei servizi a
domanda individuale forniti all’utenza dall’Amministrazione Provinciale;
Atteso che per l’esercizio 2012 risultano istituiti dalla Provincia i seguenti n. 3 servizi a domanda
individuale:
− SERVIZIO N. 1 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza e della sala Consiliare;
− SERVIZIO N. 2 = Concessione in uso dell’Auditorium e delle sale della Biblioteca Provinciale;
− SERVIZIO N.3 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza del Museo provinciale F.
Ribezzo;
Considerato che le tariffe e/o contribuzioni da parte degli utenti per detti servizi sono state istituite
nell’esercizio 1998 e successivamente sono state riconfermate nel loro importo originario;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adeguamento di dette tariffe e/o contribuzioni in
relazione all’incremento verificatosi nel costo medio orario del personale adibito ai servizi di cui
trattasi;
Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto della Provincia;
Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge:

DELIBERA
1) di dare atto che per l’esercizio 2012risultano istituiti dalla Provincia i seguenti n. 3servizi a
domanda individuale:
− SERVIZIO N. 1 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza e della sala Consiliare;
− SERVIZIO N. 2 = Concessione in uso dell’Auditorium e delle sale della Biblioteca Provinciale;
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− SERVIZIO N.3 = Concessione in uso del Salone di rappresentanza del Museo provinciale F.
Ribrezzo
2) di procedere alla fissazione, per l’esercizio 2012 delle tariffe e/o contribuzioni da parte degli
utenti, relativamente alla prestazione dei servizi predetti, quali risultano dalle tabelle allegate
al presente atto come parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della
Provincia;
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. n.267/2000.
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PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO A) alla deliberazione n. 38 n data 25/02/2011

SERVIZIO
N.

CONCESSIONE IN USO DEL SALONE DI RAPPRESENTANZA E DELLA

1

SALA CONSILIARE

Per il detto servizio, con la presente deliberazione di Giunta Provinciale n.
______, in data ____________, viene approvata la seguente tariffa/contribuzione
avente effetto dall’1.1.2012

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

- N. 2 unità di personale in servizio di cat. B (€. 13,23 x 2)
compreso CPDEL e IRAP

(valore medio)

€.

35,00

- Consumo energia elettrica

€.

7,75

- Servizio di vigilanza dell'immobile

€.

19,62

€.

62,37

€.

23,76

€.

86,13

- Senza l'uso del pianoforte

€.

62,37

- Con l'uso del pianoforte

€.

86,13

TOTALE costo orario del Servizio
- in caso d'uso del pianoforte va aggiunta la somma di
e pertanto il costo orario del servizio
aumenta a
TARIFFA ORARIA DEL SERVIZIO

Il versamento dovrà essere eseguito, anticipatamente, in rapporto alle ore richieste di utilizzo del
servizio, presso la Tesoreria Provinciale a mezzo bollettino di versamento in c/c postale n.
12882726 intestato a “Provincia di Brindisi - Servizio Tesoreria”.
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO RAGIONERIA
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ALLEGATO B) alla deliberazione n. 38in data 25/02/2011

SERVIZIO
N.

CONCESSIONE IN USO DELL'AUDITORIUM E DELLE SALE DELLA

2

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Per il detto servizio, con la presente deliberazione di Giunta Provinciale n.
______ in data ____________, viene approvata la seguente tariffa/contribuzione
avente effetto dall’1.1.2012

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

- N. 2 unità di personale in servizio di cat. B (€. 13,23 x 2)
compreso CPDEL e IRAP

(valore medio)

- Servizio di pulizia a mezzo Ditta appaltatrice

€.

35,00

€.

20,65

€.

7,75

€.

63,40

- Consumo energia elettrica ed altro per usura attrezzature
(amplificazioni, impianto condizionatore, ecc.)
TOTALE costo orario del Servizio
TARIFFA ORARIA DEL SERVIZIO
- Per ogni ora richiesta di utilizzo

€.

63,40

Il versamento dovrà essere eseguito, anticipatamente, in rapporto alle ore richieste di utilizzo del
servizio, presso la Tesoreria Provinciale a mezzo bollettino di versamento in c/c postale n.
12882726 intestato a “ Provincia di Brindisi - Servizio Tesoreria”.
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PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO C alla deliberazione n. 39 data 25/02/2011

SERVIZIO

CONCESSIONE IN USO DEL SALONE DEL MUSEO PROVINCIALE
F.RIBEZZO.

N.

Per il detto servizio, con la presente deliberazione di Giunta Provinciale n.
______ in data ____________, viene approvata la seguente tariffa/contribuzione
avente effetto dall’1.1.2012

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

- N. 2 unità di personale in servizio di cat. B (€. 13,23 x 2)
compreso CPDEL e IRAP

(valore medio)

- Servizio di pulizia a mezzo Ditta appaltatrice

€.

35,00

€.

20,65

€.

7,75

€.

63,40

- Consumo energia elettrica ed altro per usura attrezzature
(amplificazioni, impianto condizionatore, ecc.)
TOTALE costo orario del Servizio
TARIFFA ORARIA DEL SERVIZIO
- Per ogni ora richiesta di utilizzo

€.

63,40

Il versamento dovrà essere eseguito, anticipatamente, in rapporto alle ore richieste di utilizzo del
servizio, presso la Tesoreria Provinciale a mezzo bollettino di versamento in c/c postale n.
12882726 intestato a “ Provincia di Brindisi - Servizio Tesoreria”.
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PORCELLI GIOVANNI

IL PRESIDENTE
F.to FERRARESE MASSIMO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− 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
Segreteria Atti Amministrativi

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

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
_____________________________________
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