Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 15 del 02/02/2017
OGGETTO: REVISIONE TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO AREA EX CAMPO
SPORTIVO E PARCHEGGIO COMUNALE MULTIPIANO

L’anno 2017 addì 2 del mese di Febbraio alle ore 13.45 nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale presieduta da Maria Piera Pes nella sua qualità di Vice
Sindaco e con l’intervento dei Signori:

Presente
1
2
3
4
5

Francesco Pala
Maria Piera Pes
Occhioni Alessandro
Paola Natalina Pala
Fausto Serra

No
Si
Si
Si
Si

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 14 del 25/01/2017;
premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,

-

di approvare la proposta di deliberazione n° 14 del 25/01/2017 avente per oggetto ‘’ REVISIONE
TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO AREA EX CAMPO SPORTIVO E PARCHEGGIO COMUNALE
MULTIPIANO ‘’che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

IL VICE SINDACO
Maria Piera Pes

IL SEGRETARIO GENERALE
Graziella Petta

COMUNE DI PALAU
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

==========================================================================
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
==========================================================================
Proposta n. 14 del 25/01/2017
Assessore competente:
Settore competente:
Ufficio Proponente:
Responsabile:
Responsabile del Procedimento

Settore Vigilanza
Servizio Vigilianza

OGGETTO: REVISIONE TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO AREA EX CAMPO SPORTIVO
E PARCHEGGIO COMUNALE MULTIPIANO
Dato atto che:
• Il Comune di Palau con propri atti ha da tempo previsto e disciplinato le aree del territorio dove il parcheggio e
la sosta sono ammessi previo pagamento di una tariffa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. f) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
• In particolare, il Comune di Palau ha istituito sul proprio territorio le seguenti aree di sosta a pagamento i cui
stalli sono disciplinati dalla segnaletica verticale di cui alla “figura II 76” del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
con pannello integrativo avente valore prescrittivo circa le condizioni alle quali è subordinata la regolarità della
sosta:
1. via Fonte Vecchia area ex campo sportivo a parcometro (DGC n. 23 del 02.06.1999 che modifica la
precedente DGC n. 52 del 25.06.1991);
2. via Capo D’Orso parcheggio multipiano a gettone o tessera (DGC n. 59 del 20.04.2005) ;
Richiamata la D.G.C. n.79 del 07/07/2015 avente per oggetto “Convalida e riordino dei provvedimenti relativi
all’istituzione delle aree di parcheggio e sosta a pagamento – Revisione tariffe e costo abbonamento in superficie e nel
parcheggio multipiano con introduzione di nuove tipologie di abbonamento”;
Viste, pertanto, le tariffe attualmente in vigore:
- parcheggio area ex campo sportivo
€ 0.50 la prima ora
€ 1,00 dalla 2 ora;
parcheggio multipiano:
€ 1,00 all’ora;
€ 5,00 al giorno per abbonamenti operatori turistici (alberghi, Residence, Villaggi)
€ 70 abbonamento settimanale – residenti € 20,00
€ 210 abbonamento mensile – residenti € 70,00 (luglio – agosto)
€ 900 abbonamento annuale – residenti € 300,00 x 10 mesi ( gennaio – giugno –
Settembre- dicembre);
€ 440 abbonamento annuale residenti;

-

-

Sentita l’Amministrazione comunale e ritenuto opportuno modificare il sistema tariffario dei posteggi a pagamento
come appresso indicato:
Parcheggio area ex campo sportivo
€ 1,00 all’ora
Parcheggio Multipiano
€ 1,00 all’ora
€ 5,00 al giorno per abbonamenti operatori turistici locali (alberghi, Residence, Villaggi)
€ 70,00 abbonamento settimanale – residenti € 20,00 – operatori turistici locali (alberghi, Residence, Villaggi)
€ 25,00
€ 210,00 abbonamento mensile - residenti € 30,00
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€ 720,00 abbonamento annuale - residenti € 300,00
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lett.f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE
l’approvazione delle nuove tariffe ed abbonamenti appresso indicati:
- Parcheggio area ex campo sportivo
€ 1,00 all’ora
-

Parcheggio Multipiano
€ 1,00 all’ora
€ 5,00 al giorno per abbonamenti operatori turistici locali (alberghi, Residence, Villaggi)
€70,00 abbonamento settimanale–residenti € 20,00–operatori turistici locali (alberghi, Residence, Villaggi)
€ 25,00
€ 210,00 abbonamento mensile - residenti € 30,00
€ 720,00 abbonamento annuale - residenti € 300,00

Proposta n. 14 del 25/01/2017

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Leg.
N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole
Palau,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Walter Nieddu
___________________

In ordine alla regolarità contabile:
Palau,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni
___________________
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Pareri
Comune di PALAU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 14

Ufficio Proponente: Ufficio Polizia Municipale
Oggetto: REVISIONE TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO AREA EX CAMPO SPORTIVO E PARCHEGGIO
COMUNALE MULTIPIANO

Visto contabile
Settore Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
IGNAZIO MANNONI

Deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 02/02/2017

Attestazione della copertura finanziaria sul capitolo_____________
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

_________________

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

Maria Piera Pes
_________________

Graziella Petta
_________________

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n.
_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi fino al
Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il
n. _________ di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).
Palau,
_________________
Il Messo Comunale

