CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 78 del 24/03/2017

copia

OGGETTO :
D.L. 28/12/1989, N.415 . DEFIBNIZIONE PERCENTUALE DI
COPERTURA FINANZIARIA DEL SERVIZIO DI NOLO DI POSTI BARCA PRESSO
I PONTILI COMUNALI – ANNO 2017.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore
12,15 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

LAVORI PUBBLICI ( PORTO E DEMANIO)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: D.L. 28/12/1989, n° 415 – Definizione percentuale di copertura finanziaria del
servizio di nolo di posti barca presso i pontili comunali – Anno 2017.
L’Assessore di riferimento
1.
VISTA la normativa in materia di servizi pubblici a domanda individuale, in particolare:
il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 che qualifica servizi pubblici a
domanda individuale tutte le attività poste in essere dall’ente non per obbligo istituzionale,
nè dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e utilizzate a richiesta dell'utente;
l’art.14, comma 4, del D.L. 28 dicembre 1989, n.415, che definisce costi dei servizi
pubblici a domanda individuale gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese di acquisto
di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli
impianti e delle attrezzature;
l'art. 14, comma 1, del D.L. 28 dicembre 1989, n°415, che stabilisce che il costo dei
servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;
l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, che stabilisce che gli Enti locali sono tenuti a
determinare non oltre la data della deliberazione del bilancio la misura percentuale dei
costi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni ed
entrate specificamente destinate;
2.
DATO ATTO che nell’ambito dei servizi pubblici a domanda individuale il Comune
svolge il servizio di nolo di posti barca presso i pontili di proprietà;
3.
SPECIFICATO a riguardo:
che con delibera giuntale n° 351 del 29/11/2012 è stato approvato il piano tariffario di
attracco ai pontili, e con delibera di giunta comunale n. 82 del 28/03/2013, sono state
approvate le tariffe relative ai pontili galleggianti modificate con delibera di giunta n° 306
del 05/11/2014;
che le entrate sono quantificate in € 250.000,00, e in virtù del consuntivo 2016 e delle
spese previste per il 2017 si quantificano i costi in € 291.531,29;
Cap.
640.00
1375.01
1375.03
1376.00
297.00
1378.03
1379.00-1379.01
1379.04
1379.15
1385.00

Tipologia dell’intervento

Ricavi

Nolo posti barca pontili comunali

250.000,00
42.346,45
11.481,10
8.000,00
100.000,00
40.000,00
11.000,00
20.000,00
30.000,00
3.599,45

Emolumenti Personale Area Portuale
Oneri Personale Area Portuale
Acquisto di beni
Trasferimento Agropoli Servizi
Prestazioni di servizi
Polizze assicurative
Servizi Energia Elettrica e idrica
Utilizzo di beni di terzi
IRAP Personale
totale

4.

VISTI inoltre:

Costi

266.427,00

Cap.
1383.00
3010.01

Tipologia dell’intervento

Costi

Quota interessi su mutui
Quota capitale su mutui

19.913,00
5.191,29
totale
25.104,29

PROPONE
1.
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
Di stabilire per l’anno 2017 le tariffe del nolo di posti barca presso i pontili comunali
nell’importo definito con delibera di giunta n° 306 del 05/11/2014.
3.
Di stimare per l’anno 2017 i ricavi ed i costi afferenti alla gestione dei posti barca
nell’importo rispettivamente di € 250.000,00 ed € 291.531,29;
Cap.

Ricavi

Tipologia dell’intervento

250.000,00

Nolo posti barca pontili comunali
1375.01
1375.03
1376.00
297.00
1378.03
1379.00-1379.01
1379.04
1379.15
1385.00
1383.00
3010.01

Costi

Emolumenti Personale Area Portuale
Oneri Personale Area Portuale
Acquisto di beni
Trasferimento Agropoli Servizi
Prestazioni di servizi
Polizze assicurative
Servizi Energia Elettrica e idrica
Utilizzo di beni di terzi
IRAP Personale
Quota interessi su mutui
Quota capitale su mutui

42.346,45
11.481,10
8.000,00
100.000,00
40.000,00
11.000,00
20.000,00
30.000,00
3.599,45
19.913,00
5.191,29
totale

291.531,29

4.
Di definire la percentuale di copertura del servizio di nolo di posti barca nella misura
del 85,75%:
5.
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, giusta disposizione
dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Agropoli 23/03/2017
L’Assessore
f.to Massimo La Porta
PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
il Responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 23/03/2017
Il Responsabile Servizio Porto e Demanio
f.to Ing. Agostino Sica
PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 23/03/2017
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono
stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 28.03.2017
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 28.03.2017
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

