DELIBERAZIONE N° 95

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Determinazione tariffe carro attrezzi.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì CINQUE del mese di GIUGNO
alle ore 12,40 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la
GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA
Sono presenti i Sigg. Assessori:
SPANO
PITTAU
ECCA
ERBI’
DEIDDA

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA - assente
GESSICA
GIUSEPPE
MARCO
DANIELA

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.09.2017 con cui è stato istituito il
servizio di rimozione veicoli con carro attrezzi ed approvato il Regolamento sul citato servizio
(pubblicazione dal 3 al 18 ottobre c.a.);
Vista la necessità di affidare il servizio di rimozione dei veicoli, con indizione di procedura
concorsuale da parte degli uffici competenti, previa determinazione di questa Giunta delle tariffe
da applicarsi da parte dei concessionari di cui all’art. 354, comma 1, del D.P.R. 495 del
16/12/1992, come modificato dall’articolo 199 del D.P.R. N. 610 DEL 16/09/1996;
Visto l’art. 11 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
26.09.2017 che attribuisce alla Giunta Municipale il compito di determinare le tariffe ai sensi
del D.M. 401/1998;
Visto il comma 2 dell’art. 1 del D.M. 401/1998 secondo il quale “E’ data facoltà agli Enti
concedenti il servizio di Rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in
diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita nel decreto
a fronte di particolari situazioni temporali e ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione
delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato”;
Visto l’art. 3 del D.M. 401/1998 che prevede l’aggiornamento annuale delle tariffe sulla base
degli indici ISTAT;
Ritenuto di dover determinare le linee di indirizzo conferibili al Responsabile del Servizio per gli
atti e i provvedimenti di propria competenza;
Richiamati:
 art. 354, comma 1, del D.P.R. 495 del 16/12/1992
 art. 199 del D.P.R. N. 610 DEL 16/09/1996
 D.M. 401/1998;
Visti:
 il d.lgs.18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ( T.U.E.L.), in particolare nella parte inerente i compiti della Giunta Municipale;
 il vigente Statuto Comunale
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, come inseriti nella presente delibera;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui interamente richiamate di:
a) conferire al Responsabile del Servizio di Vigilanza e Protezione Civile il compito di istruire il
procedimento con ogni atto consequenziale volto all’affidamento del servizio di rimozione
dei veicoli secondo quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 401 del 04/09/1998 e il
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 26/09/2017;
b) di approvare, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 401 del 04/09/1998 , le tariffe indicate negli
allegati prospetti, formanti parte integrata del presente atto. Tali tariffe sono da applicarsi da
parte dei concessionari di cui all’art. 354, comma 1 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, come
modificato dall’art. 199 del DPR 16 settembre 1996 n. 610.
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ALLEGATO 1
Tariffe di cui al D.M. 401/98
a) PER LA RIMOZIONE VEICOLI
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t
Tipologia di intervento
Diritto di chiamata
Operazioni connesse al carico e scarico
veicolo
Indennità
chilometrica
(dal
luogo
di
stazionamento del carro al luogo d’intervento
e, successivamente, alla depositeria) € al Km

Tariffa
€ 30,00
€ 50,00
€ 4,00

Veicoli di massa complessiva a pieno carico da 1,5 t fino a 3,5 t
Tipologia di intervento
Diritto di chiamata
Operazioni connesse al carico e scarico
veicolo
Indennità
chilometrica
(dal
luogo
di
stazionamento del carro al luogo d’intervento
e, successivamente, alla depositeria) € al Km

Tariffa
€ 35,00
€ 55,00
€ 5,00

Le tariffe di cui sopra si intendono maggiorate del 30% nei giorni festivi ed in orario notturno
(dalle ore 22.01 alle 5,59) e ridotte nella misura del 50% nelle ipotesi previste nel capitolato di
gara.
b) PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI
Giornalieri per la custodia di autoveicoli : € 6,00
Giornalieri per la custodia di ciclomotori: € 4,00
Giornalieri per la custodia di motocicli:
€ 5,00.
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
F.TO: DOTT.SSA P. CAMPESI
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

Villacidro, lì 05/06/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

05/06/2018

dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al

20/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU

