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

 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 206 del 09/10/2020 
 

proposta n.2278 / 2020 

 
 

Settore Vigilanza  
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE - POSTEGGI PUBBLICI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 
 

- gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 
- il Comune fornisce alla cittadinanza diversi servizi in relazione ai quali ai sensi di legge richiede il 

pagamento di un corrispettivo a titolo di tariffa; 
 

- in applicazione delle previsioni normative richiamate, la Giunta provvede annualmente a determinare 
le tariffe per l’anno successivo; 
 

Visto l’art. 117 del Testo Unico degli Enti locali;  
 
Considerato che la determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, sia che subiscano 
delle variazioni nell’anno 2021 sia che rimangano invariate e quindi già approvate in precedenti provvedimenti, 
sono da proporre e sottoscrivere dai dirigenti responsabili dei servizi stessi; 
 
Preso atto che il servizio di posteggio a pagamento, gestito direttamente e/o indirettamente dal Comune, è 
inquadrato tra i servizi pubblici a domanda individuale; 
 
Ritenuto che per il servizio di posteggio a pagamento non sono previste variazioni in aumento, giustificate da 
variazioni dei costi e dalla necessità di rimodulare il servizio offerto, andando così incontro alle richieste dei 
fruitori; 
 
Considerato che la tariffa oraria per il servizio di posteggio a pagamento in centro abitato e fuori centro abitato 
può essere confermato in € 1,00, cifra richiesta agli utenti che nel complesso consente all’Ente di recuperare 
il costo totale del servizio;   
 
visti: 

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 03.07.2020 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le 
responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’esercizio 2020/2022; 
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2020 con la quale è stato adottato il PEG 

2020 – 2022; 
 

dato atto: 
- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi 

in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013); 
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DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa, 
 
per il servizio di posteggio a pagamento non sono previste variazioni in aumento; 
 
la tariffa oraria per il servizio di posteggio a pagamento in centro abitato e fuori centro abitato può essere 
confermato in € 1,00, cifra richiesta agli utenti che nel complesso consente all’Ente di recuperare il costo totale 
del servizio;   
 
- di attestare: 

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000); 
 che i pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria  - art.9, comma 1, lett. 
a, punto 2, del D.L. n.78/2009). 

 
istruttore/redattore: NIEDDU WALTER 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Vigilanza 
 

NIEDDU WALTER 
____________________ 
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Estremi della Proposta  

Proposta Nr.    2278/2020 
Settore Proponente: Settore Vigilanza 
Ufficio Proponente: Settore Vigilanza 
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 
POSTEGGI PUBBLICI 

 
Nr. adozione: 206 
Data adozione: 09/10/2020 

 
  
 

 
Compatibilità   
Monetaria  

Settore Economico Finanziario 

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del 
D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.  
 
Data:   09/10/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO 
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Settore Economico Finanziario 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 147 bis del 
TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO 

. 
 
Sintesi Parere: NON NECESSARIO 
 
Data:   09/10/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO 
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