
 

 

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

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 5 DEL 21/01/2020 
 

Oggetto: GESTIONE DEL PORTO TURISTICO. MODIFICHE DELLE 
TARIFFE DI ORMEGGIO ANNO 2020 

 
 
L’anno 2020 addì 21 del mese di gennaio alle ore 10:45 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco . 
 

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori: 

 

 Presente / Assente 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
AISONI FABRIZIO 
ASOLE FABRIZIO 
ESPOSITO PAOLA 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale, Mauro Piga. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 131 del 21/01/2020 avente ad oggetto: “GESTIONE DEL PORTO 
TURISTICO. MODIFICHE DELLE TARIFFE DI ORMEGGIO“, allegata al presente atto come parte integrante 
e sostanziale; 
 

considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

 

• di approvare la proposta di deliberazione n° 131 del 21/01/2020 avente ad oggetto: “ GESTIONE DEL 
PORTO TURISTICO. MODIFICHE DELLE TARIFFE DI ORMEGGIO “, allegata al presente atto come 
parte integrante e sostanziale; 

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

 
• di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Proposta n. 131 del 21/01/2020 
 

Settore competente: Settore Porto Turistico 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Settore Porto Turistico 
OGGIANO ROBERTO 

Responsabile del Procedimento OGGIANO ROBERTO 

 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL PORTO TURISTICO. MODIFICHE DELLE TARIFFE DI ORMEGGIO 
 
 
Premesso che il Comune di Palau è titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 1425/24758 
del 30/06/2015 avente ad oggetto: “Proroga C.D.M. n. 1933/35316 del 22/09/2011 (Reg. n. 06) e ss. 
mm. ii. di mq. 34.078,52 per la Gestione del Porto Turistico - Comune di Palau - Località Porto 
Turistico, scadente il 31/12/2020, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna; 
 
Preso atto che con determinazione di G.M. n. 182 del 17/12/2019 sono state modificate le tariffe 
ormeggio e le tariffe relative ai servizi per lo smaltimento dei rifiuti ed al servizio di fornitura dell'acqua 
e della corrente elettrica; 
 
Verificato che nell'applicazione delle tariffe per i servizi si è evidenziata la necessità di rideterminare 
sia la tariffa sia la formula di applicazione della stessa poiché, non potendo verificare i reali consumi 
dell'acqua e dell'energia elettrica da parte degli utenti, se non in alcune colonnine di nuova 
sistemazione, tenendo presente che il 90% delle colonnine erogatrici attuali non prevedono la 
possibilità di misurare i consumi, l'obsolescenza e la vetustà degli stessi e dell'impianto elettrico, che 
non consentono di garantire all'utenza un corretto ed efficiente utilizzo del servizio; 
 
Tenuto presente inoltre che la maggior parte delle unità non utilizza la corrente elettrica, in quanto 
di piccole dimensioni che non necessitano di particolari servizi, risulta pertanto improprio e 
incongruente applicare la tariffa dei servizi sui metri quadri dell'unità per i giorni di occupazione 
dell'ormeggio, soprattutto in considerazione dei contratti a lungo termine (annuali, semestrali etc.), 
equazione che produrrebbe dei costi molto elevati rispetto al reale utilizzo dei servizi anche sulle 
unità che sostano tutto l'anno ma che utilizzano i servizi per periodi limitati; 
 
Appurato che la stessa formula applicata alle unità per il servizio di smaltimento dei rifiuti 
produrrebbe dei costi molto più elevati rispetto a quelli riconducibili a chi possieda o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi; 
 
Vista la necessità di rivedere le tariffe dei servizi predetti applicando una tariffa forfetaria percentuale 
calcolata sull'importo del canone ormeggio al lordo delle eventuali scontistiche applicabili; 
 
Preso atto che attualmente le tariffe per i servizi predetti prevedono: 
Tariffa smaltimento rifiuti: 
€ 0,10 - al mq. dell'unità al giorno non applicabile agli utenti privati (no ditte o società) che 
dimostrano di essere in regola con i versamenti Tari nel Comune di Palau;  
 
 
Tariffe acqua ed energia elettrica:  
€ 0,10 - al mq. dell'unità al giorno solo per i posti barca privi di colonnine dotate di indicatori di 
consumo; 
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Considerate le motivazioni sopra riportate, si propone pertanto di modificare le predette tariffe nel 
seguente modo, confermando e riapprovando al tempo stesso tutte le altre tariffe approvate in precedenza 
con G.M. n. 182 del 17/12/2019; 
 
Tariffa fornitura servizio smaltimento rifiuti: 
€ 0,03 al mq. dell'unità per i giorni di occupazione dello specchio acqueo,  con esclusione della 
scontistica eventualmente prevista;   
non si applica solo agli utenti privati (con esclusione  delle persone fisiche/giuridiche che svolgono attività 
diportistico/commerciale a pagamento), che certifichino di essere in regola con i versamenti Tari nel Comune 
di Palau 
 
Tariffe fornitura servizio acqua ed energia elettrica  
5% percentuale da applicare sul totale del canone ormeggio calcolato sulle tariffe base con 
esclusione della scontistica eventualmente prevista;   
   
Di dare atto che qualora l'utente fosse in possesso di più requisiti applicabili, non è previsto il cumulo delle 
riduzioni. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui di seguito ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
 
- di determinare con decorrenza 01/01/2020 le tariffe ormeggio e servizi, nel seguente modo: 
 

Tariffe base Ormeggio Banchine e Pontili: 

• Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile - € 0,06 al mq. al  giorno 

• Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre - € 0,60 al mq. al  giorno 

• Luglio/Agosto - € 1,60 al mq. al  giorno 

Tariffe base Ormeggio Boe: 

• Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile - € 0,05 al mq al giorno 

• Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre - € 0,30 al mq. al giorno 

• Luglio/Agosto - € 0,70 al mq. al giorno 

 
Percentuale di sconto da applicare sulle tariffe base per le categorie: 
 
Residenti: 

Categoria      Dimensioni massime          Riduzione  sconto % 
 
A    da ml. 00,00 a ml. 06,50   70% 
B    da ml. 06,51 a ml. 08,00   70% 
C    da ml. 08,01 a ml. 09,50   70% 
D    da ml. 09,51 a ml. 12,00   70% 

 
 
Unità da noleggio adibite a locazione, noleggio, traffico: 
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- Riduzione tariffaria percentuale sulle tariffe base del 20% per contratti di minimo 6 mesi. 
 
Annuali: 
- Riduzione tariffaria percentuale sulle tariffe base del 20% esclusivamente per contratti di 12 mesi. 
 
Pescatori professionisti residenti e domiciliati, regolarmente iscritti: 
- Riduzione tariffaria percentuale sulle tariffe base del 30%. 
 
Tariffa fornitura servizio smaltimento rifiuti: 
€ 0,03 al mq. dell'unità per i giorni di occupazione dello specchio acqueo,  con esclusione della 
scontistica eventualmente prevista;   
non si applica solo agli utenti privati (con esclusione  delle persone fisiche/giuridiche che svolgono attività 
diportistico/commerciale a pagamento), che certifichino di essere in regola con i versamenti Tari nel Comune 
di Palau 
 
Tariffe fornitura servizio acqua ed energia elettrica:  
5% percentuale da applicare sul totale del canone ormeggio calcolato sulle tariffe base con 
esclusione della scontistica eventualmente prevista;   
 
Tariffe utilizzo scivolo  
€ 10,00 per operazione (varo e/o alaggio)  
 
- di dare atto che per l'utente in possesso di più requisiti applicabili, non è previsto il cumulo delle riduzioni; 
 
- di considerare tutte le tariffe comprensive di I.V.A e di ogni genere di tassazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Vice Segretario Comunale 
 

Francesco Giuseppe Manna Mauro Piga 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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Parere di regolarità contabile 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 131 / 2020 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL PORTO TURISTICO. MODIFICHE DELLE TARIFFE DI ORMEGGIO 
ANNO 2020 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile. 

 
 
Palau, 21/01/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

OGGIANO ROBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Parere di regolarità tecnica 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 131 / 2020 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL PORTO TURISTICO. MODIFICHE DELLE TARIFFE DI ORMEGGIO 
ANNO 2020 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

 
 
Palau, 21/01/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Porto Turistico 

OGGIANO ROBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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