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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 16 /G del 28/01/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Determinazione tariffe TAXI anno 2015.   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore quindici e trenta minuti, 

in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Premesso che: 

� il D. Lgs. 22 settembre 1998 n. 345 conferisce ai Comuni l'esercizio di “tutte le funzioni 
amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito 
del comune stesso”;  

� il servizio di trasporto pubblico locale comprende, con funzione complementare ed integrativa 
rispetto a quelli di linea, gli autoservizi pubblici non di linea costituiti dal servizio Taxi, 
attualmente non attivo nel territorio del Comune di Eboli; 

� per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di autoservizi pubblici 
non di linea, i comuni devono redigere appositi regolamenti ai sensi dell'art.4, comma 3, della 
legge 15 gennaio 1992 n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”; 

� con deliberazione n.74 del 23.10.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; 

� Eboli è una città con una consistente estensione territoriale e che tale dato incide in modo 
considerevole sulla mobilità urbana ed in modo determinante sulla possibilità di spostamento 
della popolazione più anziana, generalmente non autosufficiente; 

� il servizio di trasporto pubblico di linea attualmente erogato dall'Ente, sebbene apprezzato 
dall'utenza, non può ritenersi esaustivo dei bisogni di mobilità urbana della popolazione 
residente in quanto, le linee attualmente in esercizio, non assicurano una copertura capillare 
del territorio ed una adeguata frequenza delle corse; 

� che Eboli è sede di una sezione del Tribunale di Salerno, della Casa di Reclusione, di due 
ospedali ( Maria SS. Addolorata e Campolongo Hospital), entrambi localizzati in zone non 
facilmente raggiungibili, di numerosi Uffici pubblici, di importanti strutture ed impianti sportivi 
che ospitano regolarmente manifestazioni sportive e ricreative.      

 

Tenuto conto delle importanti prospettive di sviluppo nel settore turistico, legate soprattutto al 
rilancio della fascia costiera e del centro antico, e della prossimità territoriale con importanti 
insediamenti turistici ed archeologici; 

 

Considerato che l’art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce quanto segue:  “Le tariffe del servizio 
taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, ed i 
relativi supplementi sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo 

parere delle Commissione consultiva. Dette tariffe sono sottoposte ad aggiornamento 

annuale………..I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall’art. 7 della legge 
21/92, nonché le centrali Radio Taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle stabilite 
dall’Amministrazione comunale. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato 
con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall’Amministrazione comunale.”; 

 

Ritenuto di procedere, ai sensi del regolamento sopra citato alla determinazione delle tariffe del 
servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano; 

 

Visto il parere favorevole della Commissione Comunale Consultiva espresso in data 22.01.2015 in 
merito all’allegato A) – Tariffe Taxi anno 2015; 

 

Vista la tabella relativa alla Tariffa TAXI anno 2015, allegata al presente atto sotto la lettera a), che 
ne forma parte integrale e sostanziale; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.74 del 23.10.2006; 
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Visto il D. L.vo n.285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, 
n.495 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

Vista la legge 15 gennaio 1992 n.21; 

 

Vista la legge 4 agosto 2006 n.248; 

 

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente.    

 

 

 

SI PROPONE 
 

Per le motivazioni in premessa riportate, da intendersi integralmente richiamate nel presente 
dispositivo. 

 

di determinare le tariffe del servizio taxi per l’anno 2015, a base multipla per il servizio urbano e 
a base chilometrica per il servizio extraurbano, secondo l’allegato prospetto (Allegato A), che ne 
forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore SUAP – AA.PP. - PIP per l'espletamento degli 
atti di propria competenza, ai fini dell'esecuzione del presente dispositivo; 

 

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 
267/2000. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

DELIBERA  
 
 

di determinare le tariffe del servizio taxi per l’anno 2015, a base multipla per il servizio urbano e 
a base chilometrica per il servizio extraurbano, secondo l’allegato prospetto (Allegato A), che ne 
forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore SUAP – AA.PP. - PIP per l'espletamento degli 
atti di propria competenza, ai fini dell'esecuzione del presente dispositivo; 

 

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 
267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Francesco Mandia  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 23/01/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile   
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell`Ente. 
  
data 26/01/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

   f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 




