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PROVINCIA DI PRATO

ATTO PRESIDENZIALE

N.     154      DEL   20.12.2018

OGGETTO: Imposta Provinciale di Trascrizione - Determinazione della misura della tariffa 

ai sensi dell’art. 56, comma 2, Decreto Legislativo 446/97 – Anno 2019.

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno venti (20) del mese di dicembre con l'assistenza del

Vicesegretario  Generale Rossella  Bonciolini ai sensi dell'art.1  comma 55 della  L.56/2014 e del

Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018 è stato proclamato

eletto  nella  medesima  data  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Prato  il  sottoscritto,

Francesco Puggelli;

VISTO il  vigente  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del

25.05.2015;

VISTA l'allegata relazione e proposta del  Dirigente dell’Area Amministrativa recante ad oggetto:

“Imposta Provinciale di Trascrizione - Determinazione della misura della tariffa ai sensi dell’art. 56,

comma 2, Decreto Legislativo 446/97 – Anno 2019”;

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Diret-

tore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Diret-

tore dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la  propria competenza ad assumere il  presente atto ai sensi dell’art.1 comma 55

della L.56/2014; 

1



RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata relazione

tecnica e proposta di pari oggetto, per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle

determinazioni nella stessa specificate;

2) di confermare per l'annualità 2019 le tariffe dell’Imposta Provincia di Trascrizione in

misura  pari  alle  tariffe  base  –  determinate  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto

Ministeriale  n.  435 del 27.11.1998,  considerata anche  l’intervenuta soppressione,  in

applicazione  di quanto  stabilito  dall'art  1,  comma 12,  del Decreto Legge 138/2011,

convertito con Legge 148/2011, della misura della  tariffa per gli atti soggetti ad IVA

originariamente  inclusa  nella  tabella  allegata  al  sopra  citato  D.M.  435/98  –

incrementate del 30% (trenta percento), nei limiti consentiti dalla  vigente normativa,

così come precedentemente determinate e  successivamente confermate dall'annualità

2015;

3) di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per

il  2019/2021,  sarà  tenuto  conto  del  gettito  derivante  dall’imposta  determinata  dal

presente atto;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio

della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;

5) di procedere alla notifica nei termini di legge del presente atto agli Enti competenti;

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del pre-

sente procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

7) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi,

ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativa-

mente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

9) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO  all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: Imposta Provinciale di Trascrizione -

Determinazione della misura della tariffa ai sensi dell’art. 56, comma 2, Decreto Legislativo

446/97 – Anno 2019.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visti: l'art.  107  del  D.Lgs.  267/00  e  l'art.  7  del  vigente  Regolamento  Provinciale

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018; 

Richiamata, inoltre,  la  Legge  7 aprile  2014, n.  56 avente ad  oggetto  “Disposizioni sulle  città

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare i commi dal n.51

al n.100 inclusi;

Premesso che:

 secondo l’articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” il Consiglio ha competenza relativamente ai

seguenti  atti  fondamentali:  “istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della

determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei

beni e dei servizi”;

 l'art.  26,  comma  2,  lett.  e)  dello  Statuto  della  Provincia  di  Prato  adottato  mediante

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, tra l'altro, afferma che “spetta

al Consiglio Provinciale istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza

della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e

servizi”;

 l'art.  19,  comma  3,  del  suddetto  Statuto  della  Provincia  di  Prato  adottato  mediante

Deliberazione del Consiglio  Provinciale n. 12 del 25.05.2015 specifica che in ogni atto e

testo  normativo  che  sia  vigente  a  seguito  dell'approvazione  del  medesimo  Statuto,

l'espressione “Giunta Provinciale” e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al

Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a

meno che lo Statuto non disponga diversamente;

 il  vigente  articolo  48 del  D.lgs.  n.  267  del  18.08.2000  “Testo  Unico  delle  Leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”, disciplinando  la competenza delle Giunta, dispone che

tale organo  “compie tutti  gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle

funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non

ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente

della provincia o degli organi di decentramento”;

 ai  sensi  del  vigente  art.  172  del  D.Lgs.  267/00,  comma  1,  lettera  c), “al  bilancio  di

previsione  sono  allegati  i  seguenti  documenti  (…)  le  deliberazioni  con  le  quali  sono
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determinati,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le  eventuali

maggiori  detrazioni,  le  variazioni dei limiti di reddito  per i tributi locali e per i servizi

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del

costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamati:

 il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, così come modificato dal Decreto Legislativo

30/12/99 n. 506, ed in particolare l’art. 56 che:

- al comma 1 ha previsto che le Province possano istituire l’imposta sulla formalità di tra

scrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);

- al comma 2, così come modificato dalla Legge n. 388 del 23.12.2000, ha stabilito, in riferi

mento all'Imposta Provinciale di Trascrizione, che  le   province  notificano  entro  dieci  

giorni  dalla  data  di esecutività  copia  autentica  della deliberazione   istitutiva   o modifi

cativa  delle  misure  dell'imposta   al   competente   ufficio provinciale del pubblico  registro

automobilistico  e  all'ente  che provvede  alla  riscossione  per gli  adempimenti   di   com

petenza;

 l'art. 54 del medesimo D.L. che prevede l’approvazione delle tariffe ai fini dell’adozione del

Bilancio di Previsione;

 l’art. 1 comma 154 della Legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 del predetto

art. 56 del D.Lgs. 446/97, portando l’aliquota massima applicabile dal 20% al 30%;

 la Direttiva 1997/37/CE del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai documenti dell'imma-

tricolazione dei veicoli;

 il Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 avente per oggetto “Regola-

mento recante norme di attuazione dell’art. 56, comma 11 del Decreto Legislativo n. 446 del

15 dicembre 1997, per la determinazione delle misure dell’Imposta Provinciale di Trascri-

zione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/1998”;

Valutata la  recente normativa in materia ed in particolare:

 l’art. 8 comma 1 lettera d) della legge 7/8/2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

 il Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 avente ad  oggetto “Razionalizzazione dei pro-

cessi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,

finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera d), della

legge 7agosto 2015 n. 124” che conferma:

- all'art 1 comma 1 l'istituzione del Documento unico di circolazione e di proprietà rilasciato 

dal MIT;

-all'art. 3  comma 1 il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel rendere di

sponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione d'imposta pro

vinciale di trascrizione, fatte salve (comma 2) le disposizioni in materia di imposta provin

ciale di trascrizione, contenute all'art. 56 del D.L. 446 del 15/12/1997 e quelle dell'art. 17 

D.L. 68 del 6 maggio 2011; il Decreto del 23 ottobre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Modalità di

annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 29 maggio
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2017 n. 98” con il quale si da attuazione alla fissazione delle modalità di annotazione nel do-

cumento unico dei dati relativi alla situazione giuridico – patrimoniale dei predetti veicoli di

cui all'art 1 comma 2 del D. Legislativo 98/2017; la legge 27/12/2017 n. 205 “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” comma 1140 che prevede un differimento dei

termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione,

introdotto dal decreto-legislativo n.98 del 29/5/2017, al 01/01/2019;

 

Dato atto che  il  documento unico  di circolazione  è  il  documento  che  accorpa il  certificato di

proprietà e la carta di circolazione ma non elimina l'imposta provinciale di Trascrizione IPT, salvo

ridefinizione dei costi e che comunque l'IPT è fatta salva come disposto dall'art.3 Decreto n.98/2017

sopra citato;

Richiamati i seguenti atti della Provincia di Prato:

-  atto  del Presidente  n.  110  del  16/07/2015  con cui  sono  state  stabilite  le  tariffe  dell’Imposta

Provinciale di Trascrizione di competenza della Provincia di Prato in misura pari alle tariffe base –

determinate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.  435 del 27.11.1998,  considerata

anche  la  intervenuta soppressione,  in  applicazione di quanto stabilito  dall'art  1,  comma 12,  del

Decreto Legge 138/2011, convertito con Legge 148/2011, della   misura della  tariffa  per gli atti

soggetti  ad  IVA originariamente  inclusa  nella  tabella  allegata  al  sopra  citato  D.M.  435/98  –

incrementate del 30% (trenta percento), nei limiti consentiti dalla vigente normativa;

- atto del Presidente n. 121 del 29/07/2015 ad oggetto ”Area Risorse Umane e Finanziarie e Affari

Generali. Imposta Provinciale di Trascrizione. Approvazione Tabella A1 sostitutiva della Tabella A)

di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Prato n. 110 del 16.07.2015”;

-  atto  del  Presidente  della  Provincia  di  Prato  n.  9  del  25/01/2018  “Imposta  Provinciale  di

Trascrizione-  Determinazione  della  misura  della  tariffa  ai  sensi  dell'art.  56  Decreto  legislativo

446/97- anno 2018”;

Dato atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2019/2021,

sarà tenuto conto del gettito derivante dall’imposta determinata dal presente atto;

Visti:

 il Regolamento istitutivo dell'IPT approvato con Delibera Consiliare n.  125 del 23/12/98,

esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificato con D.C.P. n.22 del 23.02.2000,

n.7 del 21.01.2004 e n. 10 del 04.04.2012;

 il Regolamento Generale delle Entrate dell'ente approvato con Deliberazione di Consiglio

Provinciale  n.  126  del  17.12.2003  e  successivamente  modificato  con  D.C.P.  n.  25  del

24.04.2007; il Regolamento di Contabilità dell'ente approvato con Deliberazione di Consiglio Provincia-

le n. 69 del 25.06.1996 e successivamente modificato con D.C.P. n.50 del 29.04.1999, n.47

del 14.04.2004, n. 51 del 25.09.2012 e n.12 del 27.02.2013;

PROPONE 
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1. di confermare per  l'annualità  2019  le  tariffe  dell’Imposta Provinciale di Trascrizione di

competenza della Provincia di Prato in misura pari alle tariffe base – determinate secondo

quanto  previsto  dal  Decreto  Ministeriale  n.  435  del  27.11.1998,  considerata  anche

l’intervenuta  soppressione,  in  applicazione  di quanto  stabilito  dall'art  1,  comma  12,  del

Decreto Legge 138/2011, convertito con Legge 148/2011, della misura della tariffa per gli

atti soggetti ad IVA originariamente inclusa nella tabella allegata al sopra citato D.M. 435/98

–  incrementate del 30% (trenta percento), nei limiti consentiti dalla vigente normativa, così

come precedentemente determinate;

2. di dare atto  che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il

2019/2021, sarà tenuto conto del gettito  derivante dall’imposta determinata dal presente

atto;

3. di procedere  alla  pubblicazione del presente provvedimento,  oltre  che all’Albo  Pretorio

della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;

4. di procedere alla notifica nei termini di legge del presente atto agli Enti competenti;

Stante l’urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE 

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

       f.to  Dott.ssa Rossella Bonciolini 

b) alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 
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    IL  PRESIDENTE                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                                 f.to Rossella Bonciolini

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 27.12.2018                                                                         L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 27.12.2018                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



T.E.F.A. 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO PRESIDENZIALE

N. 146    DEL   20.12.2018

OGGETTO: Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente - Determinazione della misura del  tributo anno 2019.

L'anno  Duemiladiciotto  (2018)  e  questo  giorno  venti  (20)  del  mese  di  dicembre  con

l'assistenza del Vicesegretario Generale Rossella Bonciolini ai sensi dell'art.1, comma 55

della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO  che a seguito  della  consultazione  elettorale del 31 ottobre 2018 è stato

proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il

sottoscritto, Francesco Puggelli;

VISTO il  vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio  Provinciale  n.  12

del 25.05.2015;

VISTA l'allegata proposta e  relazione  tecnica  del  Direttore dell’Area  Amministrativa,

recante ad oggetto: “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione

ed igiene dell’ambiente - Determinazione della misura del  tributo anno 2019”;

VALUTATA la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

dal Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

dal Direttore dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad  assumere  il  presente  atto  ai  sensi  dell’art.1

comma 55 della L.56/2014;

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;
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DISPONE

 

1) di  approvare, quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l’allegata

proposta di pari oggetto, per  le  motivazioni  in  essa contenute ed in  ordine  alle

determinazioni nella stessa specificate;

2) di confermare per l’anno  2019 la  misura del 5% (cinque  per cento) del tributo

provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene

dell’ambiente  da  applicarsi  sui  prelievi  operati  per  l’anno  2019  connessi  alla

gestione  dei rifiuti  urbani  disposti dalle  Amministrazioni  Comunali  presenti  sul

territorio della Provincia di Prato in base alla vigente normativa;

3) di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione

2019/2021,  sarà  tenuto conto  del  gettito  derivante  dall’imposta  determinata  dal

presente atto;

4) di  procedere alla  pubblicazione del  presente  provvedimento,  oltre  che  all’Albo

Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;

5) di  procedere  alla  notifica  nei  termini  di  legge  del  presente  atto  ad  Alia  S.p.a.

Servizi  ambientali,  Riscossione  Sicilia  S.p.a.,  Agenzia  Entrate -  Riscossione,  al

Ministero  delle  Finanze  Direzione  Centrale  per  la  Fiscalità  Locale,  a  tutte  le

Amministrazioni  Comunali  presenti  sul  territorio  della  Provincia  di  Prato,  ai

Soggetti Gestori dei prelievi fiscali relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani di

competenza degli enti territoriali facenti parte della Provincia di Prato;

6) di  trasmettere copia del presente atto, per i provvedimenti connessi e conseguenti,

all'Area Amministrativa;

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della  legge n.241/90, il responsabile  del

presente  procedimento  e  della  sua  esecuzione  è  il  Direttore  dell’Area

Amministrativa ”;

8) di  pubblicare  il  presente  atto  all'Albo  Pretorio  on-line  per  quindici  giorni

consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

9) di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato

alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della  Repubblica rispettivamente

entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

10)  di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai

sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente
f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO  all'Atto  Presidenziale  avente  ad  oggetto:  Tributo  provinciale  per
l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente  -

Determinazione della misura del  tributo anno 2019.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visti: l'art.  107  del  D.Lgs.  267/00  e  l'art.  7  del  vigente  Regolamento  Provinciale

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018; 

Richiamata, inoltre,  la  Legge 7 aprile  2014 n.  56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle

città metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni e  fusioni di comuni” ed in  particolare i

commi dal n.51 al n.100 inclusi;

Premesso che:

 secondo l’articolo  42, secondo comma,  lett. f)  del D.Lgs.  n.  267 del 18.08.2000

“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” sono di competenza

del  Consiglio: “istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della

determinazione  delle  relative  aliquote;  disciplina  generale  delle  tariffe  per  la

fruizione dei beni e dei servizi”;

 l'art. 26, comma 2, lett. e) dello Statuto della Provincia di Prato adottato mediante

Deliberazione del Consiglio  Provinciale  n. 12 del 25.05.2015, tra l'altro, afferma

che  “spetta al Consiglio Provinciale istituire e adottare i regolamenti relativi ai

tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe

relative all'utilizzazione di beni e servizi”;

 l'art. 19, comma 3, del suddetto  Statuto della Provincia di Prato adottato mediante

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015 specifica che in ogni

atto e testo normativo  che sia  vigente a seguito  dell'approvazione del medesimo

statuto, l'espressione  “Giunta Provinciale” e l'esercizio  dei relativi poteri devono

intendersi riferiti al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale

organo esecutivo dell'Ente, a meno che lo statuto non disponga diversamente;

 il  vigente articolo 48 del D.lgs.  n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle  Leggi

sull’ordinamento  degli  Enti Locali”,  disciplinando   la  competenza delle  Giunta,

dispone che tale organo “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107,

commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla

legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo

statuto,  del  sindaco  o  del  presidente  della  provincia  o  degli  organi  di

decentramento”;

 ai sensi del vigente art. 172 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lettera c), “al bilancio di

previsione sono allegati  i  seguenti documenti  (…)  le deliberazioni  con le  quali

sono determinati, per l'esercizio successivo,  le  tariffe, le aliquote d'imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali

e  per  i  servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

Richiamato l'art.  52  del  D.Lgs.  446  del  15.12.97  avente  ad  oggetto  “Potestà

regolamentare generale delle province e dei comuni” che prevede, tra l'altro, al comma 1:
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le  province  ed i comuni possono disciplinare  con regolamento le  proprie entrate, anche

tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie

imponibili,  dei soggetti passivi  e della  aliquota massima  dei singoli  tributi,  nel rispetto

delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto  l'articolo  58,  comma  1,  del  D.  Lgs.  15  novembre  1993,  n.  507  il  quale  ha

originariamente  stabilito  che  per  il  servizio  relativo  allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi

urbani interni,  svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle  frazioni,

dei  nuclei  abitati  ed  eventualmente  esteso  alle  zone  del  territorio  comunale  con

insediamenti  sparsi,  i  Comuni  debbono  istituire  una  tassa  annuale,  da disciplinare  con

apposito regolamento;

Tenuto conto del Decreto Legislativo 504/92 che, ai fini di tutela ambientale ed a fronte

dell’esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  interesse  provinciale  riguardanti

l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,  il  rilevamento, la disciplina  ed il controllo

degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, a decorrere dal

1° gennaio 1993 istituisce un tributo annuale a favore delle Province;

 
Richiamati  i seguenti riferimenti normativi che hanno portato alla  situazione normativa

attuale:

 l’art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della

finanza degli Enti territoriali” che dispone:“Con delibera della Giunta provinciale,

da adottare entro  il  mese  di  ottobre  di  ciascun anno per  l’anno successivo,  il

tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento, ne superiore al 5 per

cento  delle  tariffe per unità  di  superficie  stabilite  ai  fini  della  tassa  di  cui  al

comma 2;  qualora la  deliberazione  non sia  adottata entro la  predetta  data,  la

misura del tributo si applica anche per l’anno successivo”; 

 l’articolo  49  comma  1  del  Decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  che  ha

disposto la  soppressione della  tassa per lo  smaltimento dei rifiuti solidi  urbani e

che, al secondo comma, ha previsto la copertura dei costi per i servizi relativi alla

gestione dei rifiuti da parte dei Comuni mediante l’istituzione di una Tariffa (TIA);

oltre che il successivo comma 17, che ha fatto salva l’applicazione del tributo per

l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene  dell’ambiente  di  cui

all’articolo 19 del D.lgs. 504/92 anche nel caso di sostituzione della  Tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte della Tariffa (TIA1);

 il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale”, che all’art.

238, comma 1, prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti

urbani, la tariffa integrata ambientale (TIA2) che “costituisce il corrispettivo per lo

svolgimento  del  servizio  di  raccolta,  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi

urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo

13 gennaio 2003, n. 36”;

 il  Decreto Legge  6 dicembre  2011,  n.  201, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214 il cui art. 14, ai commi 1, 13, 28, 46 e 47, istituisce

la TARES ed in particolare al comma 28 evidenzia che è fatta  salva  l'applicazione

del  tributo  provinciale  per l'esercizio  delle   funzioni di   tutela, protezione ed

igiene dell'ambiente di cui  all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n.  504.  Il   tributo  provinciale,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree

assoggettabili  a  tributo,  e'  applicato  nella  misura  percentuale  deliberata  dalla

provincia sull'importo  del tributo; 
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 il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, il cui art. 10 dispone, in particolare, ai commi

2 e 3,  che “i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la riscossione del tributo

dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

 la  Legge n.147 del 27 dicembre  2013 art. 1 commi 639 e ss.  avente ad oggetto

“Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato

(Legge di stabilità 2014)”, che stabilisce, tra l'altro, che è istituita l'imposta unica

comunale (IUC) che si compone anche del tributo per i servizi nella tassa sui rifiuti

(TARI).  E'  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle

funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell'ambiente  di  cui  all'articolo  19  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Tenuto conto che, mediante successiva Deliberazione di Consiglio  Provinciale n. 24 del

23.06.2014  avente  ad  oggetto  “Bilancio  di  previsione  2014.  Verifica  degli  equilibri

finanziari  e  conseguenti  provvedimenti  di  ripristino:  aggiornamenti  indirizzi  di

programmazione,  variazione  piano  degli  incarichi,  modifica  misura  del  Tributo  per

l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA). Variazione n.1”, l'Ente aveva deliberato di

modificare,  nei  limiti  della  legislazione  vigente,  l'aliquota  del  tributo  provinciale  per

l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e igiene  dell’ambiente,  precedentemente

determinata con Deliberazione di Giunta Provinciale  n. 48 del 25.02.2014, stabilendo, ai

sensi per gli effetti dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00 ed ai fini del ripristino degli

equilibri del Bilancio di Previsione 2014, il valore di tale aliquota pari al 5% (cinque per

cento);

Dato atto che l'aliquota del 5% è stata confermata nelle annualità successive al 2014 e si

ritiene confermarla per l'annualità 2019; 

Viste le delibere dei Consigli Comunali dei comuni della Provincia di Prato in materia di

applicazione e regolamenti tassa rifiuti;

Dato atto che  il presente provvedimento viene sottoposto al visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti  il  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  e  il  Capo  VIII  del  vigente  Regolamento  di

Contabilità della Provincia di Prato;

PROPONE 

1. di confermare  per l’anno  2019 la  misura del 5% (cinque per cento) del tributo

provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene

dell’ambiente  da  applicarsi  sui  prelievi  operati  per  l’anno  2019  connessi  alla

gestione dei rifiuti urbani  disposti dalle  Amministrazioni  Comunali  presenti sul

territorio della Provincia di Prato in base alla vigente normativa;

2. di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione

2019/2021,  sarà  tenuto conto  del  gettito  derivante  dall’imposta  determinata  dal

presente atto;

3. di  procedere  alla  pubblicazione del presente provvedimento,  oltre che  all’Albo

Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;
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4. di procedere alla notifica nei termini di legge del presente atto alla  Società Alia

S.p.a. Servizi ambientali,  Agenzia delle Entrate - Riscossione,  Riscossione Sicilia

S.p.a., al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, a tutte

le  Amministrazioni  Comunali  presenti  sul  territorio  della  Provincia  di Prato,  ai

Soggetti Gestori dei prelievi fiscali relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani di

competenza degli enti territoriali facenti parte della Provincia di Prato;

5. di trasmettere copia del presente atto, per i provvedimenti connessi e conseguenti,

all'Area Amministrativa.

Stante l’urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì
    

che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

       f.to  Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE 

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 

b) alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE 

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 
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    IL  PRESIDENTE                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                                 f.to Rossella Bonciolini

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 21.12.2018                                                                         L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 21.12.2018                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni

                                



R. C. AUTO 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 148  DEL 20.12.2018

OGGETTO: Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante 

dalla circolazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2019.

L'anno  duemiladiciotto  (2018)  e  questo  giorno  venti  (20)  del  mese  di  dicembre  con 

l'assistenza del Vicesegretario Generale Rossella Bonciolini ai sensi dell'art.1, comma 55 

della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018 è stato pro

clamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sot

toscritto, Francesco Puggelli;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 

25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione e proposta del Dirigente dell’Area Amministrativa recante ad 

oggetto: “Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circo

lazione dei veicoli a motore - Determinazione aliquota anno 2019”;

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

dal Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

dal Direttore dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art.1 comma 

55 della L.56/2014; 
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RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegata proposta di 

pari oggetto, per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella 

stessa specificate;

2.  di  confermare,  per  l'esercizio 2019,  l'aliquota  del  16% secondo quanto  previsto  dal 

comma  2  dell'art.  17  del  D.Lgs.  68/2011  sull'aliquota  dell'imposta  sulle  assicurazioni 

contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i 

ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

1992 n. 172;

3.  di  dare  atto che,  in  sede di  predisposizione dello  schema di  Bilancio  di  Previsione 

2019/2021, sarà tenuto conto del gettito derivante dall’imposta determinata dal presente 

provvedimento;

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente 

procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell’Area Amministrativa;

5. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

6.  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato 

alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

7. di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi  

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente

Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto:  Imposta sulle Assicurazioni 

contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - De

terminazione aliquota anno 2019.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Visti:

 l'art.  107  del  D.Lgs.  267/00  e  l'art.  7  del  vigente  Regolamento  Provinciale 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018; 

Richiamata,  inoltre,  la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare i 

commi dal n.51 al n.100 inclusi;

Premesso che: 

 secondo l’articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” il Consiglio è 

competente ad adottare gli  atti  con oggetto: “istituzione e ordinamento dei  

tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina  

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

 l'art.  26,  comma  2,  lett.  e)  dello  Statuto  della  Provincia  di  Prato  adottato 

mediante  Deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  12 del  25.05.2015,  tra 

l'altro,  afferma  che  “spetta  al  Consiglio  Provinciale  istituire  e  adottare  i  

regolamenti  relativi  ai  tributi  di  competenza  della  Provincia,  nonché  la  

disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi”;

 l'art.  19,  comma  3,  del  suddetto  Statuto  della  Provincia  di  Prato  adottato 

mediante  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  12  del  25.05.2015, 

specifica  che  in  ogni  atto  e  testo  normativo  che  sia  vigente  a  seguito 

dell'approvazione del medesimo Statuto l'espressione “Giunta Provinciale” e 

l'esercizio  dei  relativi  poteri  devono  intendersi  riferiti  al  Presidente  della 

Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a 

meno che lo Statuto non disponga diversamente;

 il vigente articolo 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  disciplinando   la  competenza  della 

Giunta,  dispone  che  tale  organo  “compie  tutti  gli  atti  rientranti  ai  sensi  

dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non  

siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,  

previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia  

o degli organi di decentramento”;

 ai  sensi  del  vigente  art.  172  del  D.Lgs.  267/00,  comma 1,  lettera  c), “al  

bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti (…) le deliberazioni  

con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote  

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito  

per  i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a  domanda  

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi  

stessi;
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Richiamati:

 l'art.  52 del D.Lgs. 446 del 15.12.97 avente ad oggetto  “Potestà regolamentare  

generale delle province e dei comuni” che prevede, tra l'altro, al comma 1, che  le 

Province ed i  Comuni possono disciplinare con regolamento le  proprie  entrate, 

anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli 

tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei 

contribuenti.  Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti;

 l'art. 60 del D.Lgs. 446 del 15.12.97 avente ad oggetto “Attribuzione alle provincie  

e ai comuni del gettito di imposte erariali” che stabilisce, tra l'altro, che il gettito 

dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilità  civile  derivante  dalla 

circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui 

all'articolo 6,  comma 1,  lettera a),  del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle 

provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono 

iscritti  ovvero,  per  le  macchine agricole,  alle  province nel  cui  territorio risiede 

l'intestatario della carta di circolazione (…);

 il Decreto del Ministero delle Finanze n. 457 del 14.12.1998 avente ad oggetto 

“Regolamento  recante  norme  per  l'attribuzione  alle  province  ed  ai  comuni  del 

gettito  delle  imposte  sulle  assicurazioni,  ai  sensi  dell'articolo  60  del  decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” il quale stabilisce all'art. 2 l'“obbligo degli 

assicuratori  di  effettuare  distinti  versamenti  a  favore  di  ogni provincia 

competente”;

 l'art.  17  del  D.Lgs.  n.68  del  06.05.2011 il  quale  prevede,  tra  l'altro,  quanto  di 

seguito specificato:

o comma 1 -  A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro 

la  responsabilità  civile  derivante dalla  circolazione dei  veicoli  a  motore, 

esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si 

applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997;

o comma 2 -  L'aliquota dell'imposta di cui al  comma 1 e'  pari al  12,5 per 

cento.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  province  possono  aumentare  o 

diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti  percentuale.  Gli 

aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del 

secondo  mese  successivo  a  quello  di  pubblicazione  della  delibera  di 

variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.  

Richiamata la  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  318  del  29.12.2011  avente  ad 

oggetto “Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità  

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del  

contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,  

n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172” mediante la 

quale si era provveduto, tra l'altro:

 ad  aumentare  l'aliquota  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilità 

civile  derivante  dalla  circolazione dei  veicoli  a  motore esclusi  i  ciclomotori,  al 

netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 
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dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, 

n. 172, nella misura di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali ed in riferimento 

all'esercizio 2012;

 a dare atto che l'aliquota applicabile, a partire dal primo giorno del secondo mese 

successivo a quello di pubblicazione di tale provvedimento sul sito informatico del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in riferimento all'esercizio 2012, è pari 

al 16 (sedici) percento;

Dato atto che l'aliquota approvata nella deliberazione sopra citata  è stata confermata nelle 

successive annualità e che si intende confermarla per l'annualità 2019;

Richiamato  l'atto del Presidente n. 8 del 25/01/2018 avente ad oggetto “Imposta sulle  

Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  

motore - Determinazione aliquota anno 2018”;

 

Atteso infine che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il  

2019/2021, sarà tenuto conto del gettito derivante dall’imposta determinata dal presente 

atto;

PROPONE

1. di confermare,  per l'annualità 2019, l'aliquota del 16% stabilita con la delibera 

della  Giunta  Provinciale  n.  318/2011  e  confermata  nelle  annualità  successive 

secondo quanto  previsto  dal  comma 2  art.  17  del  D.Lgs.  68/2011 sull'aliquota 

dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilità  civile  derivante  dalla 

circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui 

all'articolo 6,  comma 1,  lettera a),  del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e tenuto conto 

all'art. 1 legge 28/12/2015 n. 208;

2. di dare atto che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 

2019/2021,  sarà  tenuto  conto  del  gettito  derivante  dall’imposta  determinata  dal 

presente provvedimento;

3. di  procedere alla  notifica nei  termini  di  legge  del  presente  atto  agli  Enti 

competenti;

4. di  procedere altresì alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  oltre  che 

all’Albo Pretorio della Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato;

Stante l’urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE 

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 

b) alla regolarità contabile

 
PARERE FAVOREVOLE

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 
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    IL  PRESIDENTE                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 f.to Francesco Puggelli                                                                 f.to Rossella Bonciolini

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del 

D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267.

Prato, lì 21.12.2018                                                                         L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi 

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267  è  dichiarata 

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al  

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 21.12.2018                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni
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PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.  158    DEL   27.12.2018

OGGETTO: Istanze per occupazione di suolo pubblico. Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e delle tariffe per diritti di istruttoria e
sopralluogo - Anno 2019.

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno ventisette del mese di dicembre, con l'assistenza del Segreta-
rio Dr.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art. 1, comma 55 della L.56/ 2014 e del Capo I del Titolo IV del vi-

gente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE 

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclamato eletto nella

medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Francesco Puggelli;

Visto il vigente Statuto approvato con Deliberazione C.P. n. 12 del 25.05.2015; 

Visto il D.Lgs. 507 del 15.11.1993 che, al Capo II, ha disciplinato la “Tassa per l'Occupazione di Spazi ed

Aree Pubbliche”, in base ai criteri direttivi contenuti nella delega prevista dall'art. l4 della Legge 421 del
23.10.1992 concernente la Finanza degli Enti Territoriali; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale disciplina la potestà regolamentare generale delle province e

dei comuni per le proprie entrate, anche tributarie; 

Visto il  vigente  Regolamento  provinciale  delle  Entrate  approvato  con  Deliberazione  C.P.  n.  126  del

17.12.2003 e modificato con successiva Deliberazione C.P. n. 25 del 24.04.2007;

Visto il vigente Regolamento provinciale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,

approvato con Deliberazione C.P. n.24 del 27.02.2002 e modificato con successive Deliberazioni C.P. n.11

del 05.02.2003 e n.10 del 21.01.2004;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 il quale prevede che gli enti locali deliberino le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la de-
liberazione del bilancio di previsione;



Ritenuto necessario provvedere per l'anno 2019, in sede di approvazione del Bilancio 2019, alle determina-

zioni in materia tariffaria per le attività di competenza dell'Ente;

Visto il precedente Atto del Presidente n. 5 del 25.01.2018 recante ad oggetto: “Istanze per occupazione di

suolo pubblico. Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e

delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo – Anno 2018”;

Vista la proposta di cui all'allegata relazione predisposta dal Dirigente dell’Area competente, recante ad og-

getto: “Istanze per occupazione di suolo pubblico. Approvazione della T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche) e delle tariffe per diritti di istruttoria - Anno 2019”. 

Valutata la proposta di cui sopra; 

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore del-

l’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore del-

l’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55 della L.56/2014; 

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto proposto; 

DISPONE 

1. di approvare la proposta del Direttore dell'Area Tecnica, di cui all'allegata relazione recante ad og-

getto: “Istanze per occupazione di suolo pubblico. Approvazione della T.O.S.A.P. (tassa per l'occu-

pazione di spazi ed aree pubbliche) e delle tariffe per diritti di istruttoria - Anno 2019”. 

2. di confermare per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° Gennaio, le tariffe relative ai diritti di istrutto-

ria e sopralluogo (Allegato I) ed i corrispettivi della T.O.S.A.P. (Allegati II e III) relativi alle istanze

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulle strade provinciali, attualmente in vigore ed appro-

vate con il precedente Atto del Presidente n. 5 del 25.01.2018;

3. di dare atto che il gettito derivante dai corrispettivi determinati nel presente atto contribuirà ad assi-

curare gli equilibri finanziari del Bilancio 2019, in corso di redazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato al Bilancio 2019 dell'Ente ai sensi dell'art.
172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

5. di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimen-

to e della sua esecuzione nella Dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Tecnica; 

6. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge; 

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al

TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza

del termine di pubblicazione; 

8. di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile. 

IL PRESIDENTE 

f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'atto del Presidente avente ad oggetto: “Istanze per occupazione di suolo pubblico.

Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e delle tarif-

fe per diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 2019”. 

RELAZIONE TECNICA 

AREA TECNICA 

Il Direttore d'Area Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Visto il D.Lgs. 507 del 15.11.1993 che, al Capo II, ha disciplinato la “Tassa per l'Occupazione di Spazi

ed Aree Pubbliche”, in base ai criteri direttivi contenuti nella delega prevista dall'art. l4 della Legge 421

del 23.10.1992 concernente la Finanza degli Enti Territoriali; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale disciplina la potestà regolamentare generale delle provin-

ce e dei comuni per le proprie entrate, anche tributarie; 

Visto il vigente Regolamento provinciale  delle Entrate  approvato  con Deliberazione  C.P. n. 126 del

17.12.2003 e modificato con successiva Deliberazione C.P. n. 25 del 24.04.2007;

Visto il vigente Regolamento provinciale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pub-

bliche, approvato con Deliberazione C.P. n.24 del 27.02.2002 e modificato con successive Deliberazioni

C.P. n.11 del 05.02.2003 e n.10 del 21.01.2004;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede che gli enti locali deliberi-

no le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto necessario provvedere per l'anno 2019, in sede di approvazione del Bilancio 2019, alle deter-

minazioni in materia tariffaria per le attività di competenza dell'Ente;

Visto il precedente Atto del Presidente n. 5 del 25.01.2018 recante ad oggetto: “Istanze per occupazione

di suolo pubblico. Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbli-

che) e delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo – Anno 2018”; 

PROPONE 

Di adottare apposito Atto del Presidente che disponga quanto segue: 

1. di confermare per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° Gennaio,  le tariffe relative ai diritti di

istruttoria e sopralluogo (Allegato I) ed i corrispettivi della T.O.S.A.P. (Allegati II e III) relativi

alle istanze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulle strade provinciali, attualmente in

vigore ed approvati con il precedente Atto del Presidente n. 5 del 25.01.2018;

2. di dare atto che il gettito derivante dai corrispettivi determinati nel presente atto contribuirà ad

assicurare gli equilibri finanziari del Bilancio 2019 in corso di redazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato al Bilancio 2019 dell'Ente, ai sensi del-

l'art. 172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

4. di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedi-

mento e della sua esecuzione nella sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area

Tecnica; 

5. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge; 

6. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell’Area  Tecnica

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

Il sottoscritto Direttore:

vista la relazione sopra riportata;

esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell’Area  Tecnica

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO I  all'atto del  Presidente avente ad oggetto:  “Istanze  per occupazione  di  suolo

pubblico. Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e

delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 2019”.

Diritti di istruttoria e sopralluogo 2019

Istanze Occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Regolamento per l'applicazione della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (D.C.P. 24/2002)

Tipo di procedimento Tariffe 2019

1
NULLA  OSTA  -  AUTORIZZAZIONI  -

CONCESSIONI (suolo pubblico/passi carrabili)
€ 63,00

2 AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI € 63,00

3 Pareri, volture, e varianti non sostanziali € 32,00



ALLEGATO II  all'atto del Presidente avente ad oggetto:  “Istanze per occupazione di suolo

pubblico. Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e

delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 2019”.

Tariffe per le occupazioni temporanee 

(Tariffe in applicazione del Regolamento approvato con D.C.P. n. 10 del 21/01/2004, nello specifico

ex artt. 23 e 24)

2019

N Titolo di Occupazione I cat. II cat.

1
Occupazione di suolo pubblico di giorni ordinari: al

mq per giorno
€ 1,15 € 0,81

2

Occupazione  di  suolo  pubblico  in  occasione  di

manifestazioni politiche, culturali o sportive al mq

al giorno

€ 0,24 € 0,15

3

Occupazione di suolo pubblico con installazione di

attrazioni,  giochi  o  divertimenti,  dello  spettacolo

viaggiante al mq per giorno

€ 0,24 € 0,15

4

Occupazione di suolo pubblico da parte di venditori

ambulanti,  pubblici servizi e da produttori agricoli

che vendono direttamente il loro prodotto al mq al

giorno

€ 0,58 € 0,40

5
Occupazioni  realizzate  per  l'esercizio  dell'attività

edilizia al mq per giorno
€ 0,58 € 0,40

6
Occupazione del sottosuolo  e del soprassuolo con

cavi e condutture:

- per i primi 30 giorni fino a 1 chilometro lineare:
€ 16,57 € 5,52

importo forfettario

-  durata  fino  a  90  giorni  e  fino  a  1  chilometro

lineare: € 21,53 € 7,18

importo forfettario

- durata compresa tra i 90 e i 180 giorni fino a 1

chilometro lineare: € 24,86 € 8,29

importo forfettario

- durata superiore a 180 giorni e fino a 1 chilometro

lineare: € 33,14 € 11,05

importo forfettario



ALLEGATO III  all'atto del Presidente avente ad oggetto: “Istanze per occupazione di suolo

pubblico. Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e

delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 2019”.

Tariffe per le occupazioni permanenti 

(Tariffe in applicazione del Regolamento approvato con D.C.P. n. 10 del 21/01/2004, nello specifico

ex artt. 23 e 24)

2019

N Titolo di Occupazione I cat. II cat.

1 Tariffa annua per metro quadrato € 19,72 € 14,51

2

Passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o

le  strade allo  scopo di accedere con veicoli  agli

edifici a ai fondi: importo annuo per metro quadro

di area

€ 9,86 € 7,25

3

Passi  carrabili  costruiti  direttamente  dalla

provincia e di fatto non utilizzabili dal proprietario

o da altri soggetti ad esso vincolati: importo annuo

per metro quadro di area

€ 1,97 € 1,46

4

Passi  carrabili  “a  raso”  per  i  quali  sia

espressamente richiesta dal proprietario la “riserva

di  uso  di  accesso”:  importo  annuo  per  metro

quadro

€ 4,92 € 3,62

5
Passi  carrabili  per  accessi  ad  impianti  per  la

distribuzione di carburanti
€ 9,86 € 7,25

6

Occupazione  del  suolo  e  sottosuolo  con  cabine

telefoniche, elettroniche e simili; € 19,72 € 14,51

importo annuo per metro quadrato di area

7

Occupazione del suolo e sottosuolo per l'impianto

e  l'esercizio  di  distributori  di  carburanti  con

serbatoio con capacità fino a 3000 litri;
€ 8,29 € 5,80

importo annuo

8

Occupazione del suolo e sottosuolo per l'esercizio

di  apparecchi  automatici  per  la  distribuzione  di

tabacchi:
€ 8,29 € 5,80

importo annuo

9
Occupazione con tende non rientranti nella ipotesi

di esclusione dell'art.7 punto 3 del regolamento
€ 5,91 € 4,36

N.B. La tassa  non è dovuta quando il relativo importo è pari o inferiore a Euro 11,00 (undici)



    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                               f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì   27.12.2018                                                                            L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                 Elisabetta Cioni

                                                                                                         

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-
vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

 X La presente  Deliberazione,  ai sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

      La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva

al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì   27.12.2018                                                                                                

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

Elisabetta Cioni

                                



PUBBLICITA’ 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 159    DEL   27.12.2018

OGGETTO:  Istanze  per  autorizzazione  all'installazione  di  mezzi  pubblicitari  sulle  strade

provinciali.  Approvazione  delle  tariffe  per diritti  di  istruttoria e  sopralluogo e  dei
corrispettivi di installazione - Anno 2019. 

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno ventisette (27) del mese di dicembre, con l'assistenza del Se-

gretario Dr.ssa Simonetta Fedeli, ai sensi dell'art. 1, comma 55 della L.56/ 2014 e del Capo I del Titolo IV
del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE 

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclama-

to eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto,

Francesco Puggelli;

Visto il vigente Statuto approvato con Deliberazione C.P. n. 12 del 25.05.2015; 

Visto il Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali approvato con Deliberazione

C.P. n. 4 del 03.02.2016; 

Ritenuto di provvedere per l'anno 2019, in sede di approvazione del Bilancio 2019, alle determinazioni in

materia tariffaria per le attività di competenza dell'Ente;

Visto il precedente Atto del Presidente n. 4 del 25.01.2018 recante ad oggetto: “Istanze per autorizzazione al-

l'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali. Approvazione delle tariffe per diritti di istruttoria

e sopralluogo e dei corrispettivi di installazione - Anno 2018”. 

Vista la proposta di cui all'allegata relazione predisposta dal Dirigente dell’Area competente, recante ad og-

getto: “Istanze per autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali. Approvazio-

ne delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo e dei corrispettivi di installazione - Anno 2019”. 

Valutata la proposta di cui sopra; 

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell’A-
rea proponente, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore dell’A-



rea Amministrativa in ordine alla regolarità contabile; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1, comma 55 della L.56/2014; 

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto proposto; 

DISPONE 

1. di approvare la proposta  del Direttore dell'Area Tecnica di cui all'allegata relazione recante ad og-

getto “Istanze per autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali. Ap-

provazione delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo e dei corrispettivi di installazione -

Anno 2019”;

2. di confermare, per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° Gennaio, le tariffe relative ai diritti di istrutto-
ria e sopralluogo (Allegato I) ed i corrispettivi di installazione (Allegato II) relativi alle istanze per

autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali, attualmente in vigore ed

approvati con il precedente  Atto del Presidente n. 4 del 25.01.2018;

3. di dare atto che il gettito derivante dai corrispettivi determinati nel presente atto contribuirà ad assi-

curare gli equilibri finanziari del Bilancio 2019 in corso di redazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato al Bilancio 2019 dell'Ente ai sensi dell'art.

172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedi-

mento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Rossella Bonciolini Direttore dell'Area Tecnica; 

6. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge; 

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al

TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza

del termine di pubblicazione; 

8. di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile. 

IL PRESIDENTE 

f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'atto del Presidente avente ad oggetto: “Istanze per autorizzazione all'installazione di

mezzi pubblicitari sulle strade provinciali. Approvazione delle tariffe per diritti di istruttoria e sopral-
luogo e dei corrispettivi di installazione - Anno 2019”. 

RELAZIONE TECNICA 

AREA TECNICA 

Il Direttore d'Area Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Premesso che:

• la Provincia di Prato è Ente proprietario di una rete stradale assegnata al patrimonio dell'Ente a far

data dal 1996 ed è inoltre Ente gestore di alcune tratte di strade del demanio regionale, per effetto

della  L.R 88/98; 

• il D.Lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della strada) attribuisce la competenza per il rilascio

delle autorizzazioni in materia di pubblicità sulle strade, di cui all'art. 23 del decreto legislativo me-
desimo, all'Ente proprietario della strada o ad altro Ente da quest'ultimo delegato o all'Ente conces-

sionario della strada in conformità alle relative convenzioni; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale disciplina la potestà regolamentare generale delle province e
dei comuni per le proprie entrate, anche tributarie; 

Visto  il  vigente  Regolamento  provinciale  delle  Entrate  approvato  con  Deliberazione  C.P.  n.  126  del
17.12.2003 e modificato con successiva Deliberazione C.P. n. 25 del 24.04.2007;

Visto il vigente Regolamento provinciale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
approvato con Deliberazione C.P. n. 24 del 27.02.2002 e modificato con successive Deliberazioni C.P. n.11

del 05.02.2003 e n.10 del 21.01.2004;

Visto il vigente Regolamento provinciale per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali approvato

con Deliberazione C.P. n. 4 del 03.02.2016; 

Visto l' art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 il quale prevede che gli enti locali deliberino le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la de-

liberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 405 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 495 del 16.12.1992 il quale dispone che: “gli importi dei di-

ritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze o per-

messi da parte degli enti proprietari di strade (…) sono fissati dagli enti stessi (…) e sono aggiornati ogni

due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti”;

Visto il precedente Atto del Presidente n. 4 del 25.01.2018 recante ad oggetto: “Istanze per autorizzazione al-
l'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali. Approvazione delle tariffe per diritti di istrutto-

ria e sopralluogo e dei corrispettivi di installazione - Anno 2018”;

PROPONE 

Di adottare apposito Atto del Presidente che disponga quanto segue: 

1. di confermare, per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° Gennaio, le tariffe relative ai diritti di istrutto-

ria e sopralluogo (Allegato I) ed i corrispettivi di installazione (Allegato II) relativi alle istanze per

autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali, attualmente in vigore ed

approvati con il precedente  Atto del Presidente n. 4 del 25.01.2018;

2. di dare atto che il gettito derivante dai corrispettivi determinati nel presente atto contribuirà ad assi-

curare gli equilibri finanziari del Bilancio 2019 in corso di redazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato al Bilancio 2019 dell'Ente ai sensi dell'art.
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172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

4. di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente procedimen-

to e della sua esecuzione nella sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Tecnica; 

5. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge; 

6. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell’Area  Tecnica

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

Il sottoscritto Direttore:

vista la relazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell’Area  Tecnica

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO I  all'atto del Presidente avente ad oggetto “Istanze per autorizzazione all'installazione di mezzi
pubblicitari  sulle  strade  provinciali.  Approvazione  delle  tariffe  per diritti  di  istruttoria e  sopralluogo e  dei
corrispettivi di installazione - Anno 2019”. 

SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

PUBBLICITA' PERMANENTE

ISTANZA

€ 60,00

€ 120,00

€ 180,00

€ 30,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 120,00

PUBBLICITA' TEMPORANEA

ISTANZA

€ 60,00

€ 30,00

€ 120,00

RIMOZIONI 

€ 15,00

Articolo 17  del  Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali,  per la sicurezza stradale e l'armonia del  paesaggio

n. impianti ad istanza Tariffa Anno 2019

NUOVA AUTORIZZAZIONE 
cartello pubblicitario e altri mezzi pubblicitari

1 impianto

Da 2 a 5 impianti

Da 6 a  10 impianti

RINNOVO autorizzazione cartello pubblicitario e altri mezzi pubblicitari - 
VARIAZIONE messaggi pubblicitari

1 impianto

Da 2 a  5  impianti

Da 6 a  10 impianti

Pareri di competenza (Nulla Osta) Forfait

n. impianti ad istanza Tariffa Anno 2019

NUOVA Autorizzazione installazione Cartelli/striscioni/stendardi (*)
Da 1 a 20 impianti

RINNOVO/PROROGA  Autorizzazione installazione Cartelli/striscioni/stendardi (*) Da 1 a 20 impianti

Pareri di competenza (Nulla Osta) Forfait

Articolo 13 del  Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio

Tariffa Anno 2019

INDENNITA'  GIORNALIERA per deposito e custodia impianti rimossi 
Euro/giorno
cadauno

(*) per esenzioni vedi art.21 del Regolamento



ALLEGATO II  all'atto del Presidente avente ad oggetto “Istanze per autorizzazione all'installazione di mezzi
pubblicitari  sulle  strade  provinciali.  Approvazione  delle  tariffe  per diritti  di  istruttoria e  sopralluogo e  dei
corrispettivi di installazione - Anno 2019”. 

CORRISPETTIVI PER L'INSTALLAZIONE 2019

Articolo 20
del  Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade provinciali, 

per la sicurezza stradale e l'armonia del paesaggio

Tab1 – Corrispettivo base cartelli pubblictari - € cad. -

DIMENSIONE CARTELLO MONOFACCIALI BIFACCIALI 

Da 0 fino a 3,00 mq € 61,00 € 91,00

Da 3,01 mq fino a 4,5 mq € 81,00 € 121,00

Da 4,51 fino a 6,00 mq € 121,00 € 182,00

Oltre 6,01 mq € 162,00 € 242,00

Tab.2 – Corrispettivi altri mezzi pubblicitari - 

TIPOLOGIA quantità I  e  II CATEGORIA III – IV CATEGORIA

Con

occupazione di

proprietà

stradale

Senza

occupazione di

proprietà

stradale

Con

occupazione di

proprietà

stradale

Senza

occupazione di

proprietà

stradale

Preinsegne bifacciali numero/anno € 121,00 € 81,00 € 91,00 € 61,00

Preinsegne monofacciali numero/anno € 81,00 € 61,00 € 61,00 € 40,00

Mezzi pubblicitari temporanei numero/giorno € 0,51 € 0,40 € 0,30 € 0,20

Mezzi pubblicitari temporanei

richiesti da  Enti Pubblici, per

iniziative di  promozione del

territorio.

forfait € 51,00 € 30,00 € 40,00 € 20,00

Mezzi pubblicitari temporanei

richiesti da ONLUS o

Associazioni senza fini di lucro

o enti pubblici, per iniziative di

beneficienza

Esente ex Art. 21 del Regolamento

----------------------------------------------------------------------------------------

Insegne di esercizio 

maggiori di  5,00 Mq. si

considera l’intera superficie (es.

mq. 5,1x€ …….)

Mq/anno  € 15,00 € 10,00 € 12,00 € 9,00

segnali che forniscono

indicazioni di servizi utili

privi di logo e/o nome

dell'attività.

Esente ex art 21 del Regolamento

----------------------------------------------------------------------------------------

segnali che forniscono

indicazioni di servizi utili

con indicazione di logo e/o

nome dell'attività. 

numero/anno € 101,00 € 71,00 € 81,00 € 51,00

Impianti pubblicitari di servizio

(di cui all'Art. 47 c. 7 D.P.R.

495/92 Regolamento di

esecuzione del C.d.S.)

Numero/ anno € 90,00 € 45,00 € 70,00 € 35,00



    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                               f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì   27.12.2018                                                                            L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                 Elisabetta Cioni

                                                                                                         

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-
vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

 X La presente  Deliberazione,  ai sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

      La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva

al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì   27.12.2018                                                                                                

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

Elisabetta Cioni

                                



MOTORIZZAZIONE



  

PROVINCIA DI PRATO

 ATTO  DEL  PRESIDENTE
      

N.      5     DEL   17.01.2019

OGGETTO:  AREA  U.O.  DI  STAFF.  SERVIZIO  MOTORIZZAZIONE.
Determinazione per l’anno 2019 dei  diritti  di istruttoria degli  atti di competenza del

servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai
sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2). 

L'anno Duemiladiciannove (2019) e questo giorno diciassette (17) del mese di gennaio con

l'assistenza del Segretario  Generale  Dr.ssa Simonetta Fedeli  ai sensi dell'art. 1, comma 55,

della L. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato procla-

mato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscrit-

to, Francesco Puggelli;

RICORDATO  che  l’art.1,  comma  55  della  L.56/2014  stabilisce  che  il  Presidente  della

Provincia rappresenta l’Ente, convoca e presiede il  Consiglio  Provinciale e l’Assemblea dei

Sindaci,  sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all’esecuzione degli atti;

esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto;

VISTA e valutata l’allegata proposta trasmessa dal Direttore dell’Area competente recante ad

oggetto: “AREA U.O.  DI  STAFF.  SERVIZIO MOTORIZZAZIONE.  Determinazione  per

l’anno 2019 dei diritti di istruttoria degli atti di competenza del servizio: Spese di Istruttoria

per pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c.

3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2).”;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area proponente in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal

Direttore dell’Area Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art.1, comma

55, della L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;
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DISPONE

1. di applicare per l’anno 2019 i diritti di istruttoria secondo gli importi riportati nella tabella se-

guente, riferiti a pratiche relative alle funzioni trasferite in materia di M.C.T.C., dando atto

che in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione per il 2019 sarà tenuto

conto del gettito ad essi relativo al fine di garantire gli equilibri finanziari:

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD AUTOSCUOLE, SCUOLE
NAUTICHE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

Euro 30

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD IMPRESE DI
AUTORIPARAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE REVISIONI

Euro 30

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI LICENZE PER
L’AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Euro 30 

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’AUTOTRASPORTO DI
VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Euro 30

RICONOSCIMENTO CONSORZI DI SCUOLE PER CONDUCENTI
DI VEICOLI A MOTORE

Euro 50

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONVERSIONE
DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE
IN ANALOGO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE
DI GUIDA CIVILE AI SENSI DELL’ART. 138 DEL CODICE DELLA
STRADA (D.LGS.285/1992)

Euro 30

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI
IDONEITÀ PROFESSIONALE IN DISPENSA DALL’ESAME PER IL
TRASPORTO SU STRADA PER CONTO DI TERZI DI MERCI E
PERSONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO
(CE) 1071/2009 E DEL DECRETO DIRIGENZIALE 20 APRILE 2012
CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Euro 30

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI
DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI E DI
AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA E DELL’IDONEITA’
AD ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA

Euro 50

2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del presente proce-

dimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Claudia Fresi;

3.  di dichiarare, stante l’urgenza,  il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

4.  di  dare atto  che  avverso  il  presente provvedimento  può  essere  presentato alternativamente

ricorso al TAR o al Presidente della  Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla

data di scadenza del termine di pubblicazione.

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'atto del Presidente avente ad oggetto: 

AREA U.O. DI STAFF. SERVIZIO MOTORIZZAZIONE. Determinazione per l’anno

2019 dei diritti di istruttoria degli atti di competenza del servizio: Spese di Istruttoria per
pratiche funzioni trasferite in materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c.

3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2). 

RELAZIONE TECNICA

AREA U.O. DI STAFF

DOTT.SSA ROSSELLA BONCIOLINI

Il Dirigente autorizzato

 dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000; dall'art.7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servi-

zi; dal Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla

le è stato conferito l'incarico di direzione delle Unità Organizzative di Staff,  di cui fa

parte il Servizio Motorizzazione;

Richiamata la seguente normativa: 

 Legge 15.03.1997 n.59 avente ad oggetto “Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle  regioni ed enti locali,  per la riforma della  Pubblica Ammini-

strazione e per la semplificazione amministrativa”;

 D.Lgs. 31.03.1998 n.112, che all’art. 105 comma 3 dispone l’attribuzione diretta alle

Province di funzioni amministrative già di competenza dello Stato, tra cui:

- l’autorizzazione  e  vigilanza  tecnica  sull'attività  svolta  dalle  autoscuole  e  dalle

scuole nautiche; 

- il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; 

- lo  svolgimento degli  esami per il  riconoscimento dell'idoneità  degli insegnanti e

istruttori di autoscuola; 

- il rilascio di autorizzazione alle  imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle

revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; 

- il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; 

- lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotra-

sportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'ido-

neità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; 

- la tenuta degli albi provinciali,  quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotra-

sportatori;

 Accordo Stato-Regioni-Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regio-

ni in data 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione

dell’art. 105, comma 3, del D.Lgs 31.03.1998 n.112; 

 D.Lgs. 31.03.1998 n.112, che all’art. 105 comma 2 dispone l’attribuzione diretta alle

Regioni di funzioni amministrative già di competenza dello Stato, tra cui “il rilascio

dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di no-

leggio con conducente, relativamente alle  autolinee di propria competenza” e la suc-

cessiva  L.R. della  Regione  Toscana 16.06.2008 n.36 avente ad oggetto “Disciplina
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dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con con-

ducente” con il quale all’art. 2 la Regione ha disposto che siano le Province ad eserci-

tare la  funzione amministrativa relativa al rilascio  dell'autorizzazione  per l'esercizio

dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus;

Visto l’Atto del Presidente della  Provincia di Prato n. 18 del 02.02.2018 avente ad oggetto

“SERVIZIO MOTORIZZAZIONE - Determinazione per l’anno 2018 dei diritti di istruttoria

degli atti di competenza del servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni  trasferite in

materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 16.06.2008 n.36 (art. 2);

Propone di applicare per l’anno 2019, come per l'anno 2018, i seguenti diritti di istruttoria

riferiti a pratiche relative alle funzioni trasferite in materia di M.C.T.C., dando atto che in sede

di predisposizione  dello  schema di bilancio  di previsione  per il  2019 sarà tenuto conto del

gettito ad essi relativo al fine di garantire gli equilibri finanziari, secondo gli importi riportati

nella seguente tabella:

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD AUTOSCUOLE, SCUOLE
NAUTICHE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

Euro 30

PROVVEDIMENTI RELATIVI AD IMPRESE DI
AUTORIPARAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE REVISIONI

Euro 30

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI LICENZE PER
L’AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Euro 30 

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’AUTOTRASPORTO DI
VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Euro 30

RICONOSCIMENTO CONSORZI DI SCUOLE PER CONDUCENTI
DI VEICOLI A MOTORE

Euro 50

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONVERSIONE
DELL’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE
IN ANALOGO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE
DI GUIDA CIVILE AI SENSI DELL’ART. 138 DEL CODICE DELLA
STRADA (D.LGS.285/1992)

Euro 30

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI
IDONEITÀ PROFESSIONALE IN DISPENSA DALL’ESAME PER IL
TRASPORTO SU STRADA PER CONTO DI TERZI DI MERCI E
PERSONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO
(CE) 1071/2009 E DEL DECRETO DIRIGENZIALE 20 APRILE 2012
CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Euro 30

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI
DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN CONTO TERZI E DI
AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA E DELL’IDONEITA’
AD ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA

Euro 50

Il DIRETTORE D’AREA 
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica 

AREA U.O. DI STAFF

Il sottoscritto Direttore:

vista la proposta di  deliberazione sopra riportata;

esprime, in ordine alla regolarità tecnica della medesima,

PARERE FAVOREVOLE 

Il DIRETTORE D’AREA 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

b) alla regolarità contabile

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Direttore:

vista la proposta di  deliberazione sopra riportata;

esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il DIRETTORE D’AREA 

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                               f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì   17.01.2019                                                                            L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                 Elisabetta Cioni

                                                                                                         

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-
vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

 X La presente  Deliberazione,  ai sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

      La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva

al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì  17.01.2019                                                                                               

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

Elisabetta Cioni

                                



CONCESSIONE SALE 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.    155     DEL   20.12.2018

Oggetto:  Concessione in  uso delle  sale  di proprietà della  Provincia.  Approvazione

tariffe 2019 e indirizzi gestionali.

L'anno  Duemiladiciotto  (2018)  e  questo  giorno  venti  (20)  del  mese  di  dicembre  con

l'assistenza del Vicesegretario Generale Rossella Bonciolini, ai sensi dell'art. 1, comma 55,

della L. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO  che, a seguito della  consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato

proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il

sottoscritto, Francesco Puggelli;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del

25/5/2015;

VISTA e  valutata  l'allegata  relazione  tecnica  e  proposta  del  Direttore  dell'Area

Amministrativa  avente ad  oggetto:  “Concessione  in  uso  delle  sale  di  proprietà  della

Provincia. Approvazione tariffe 2019 e indirizzi gestionali”;

VISTI i pareri favorevoli espressi su di essa,  ai sensi  dell'art.  49 del D.Lgs.  267/2000,

dalla  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  in  ordine  alla

regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 1, comma 55, della L. 56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1)  di  approvare  per  l’annualità  2019  le  tariffe  di  concessione  per  l’uso  delle  sale

provinciali nelle seguenti misure:
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TUTTI GLI SPAZI PROVINCIALI

 

FASCIA ORARIA Rimborso spese orario

per spese generali

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 25,00

SALA POLIVALENTE

 

FASCIA ORARIA CANONE ORARIO

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 10,00

SALA CAMINO e SALA GIARDINO 

FASCIA ORARIA CANONE ORARIO

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 8,00

2) di dare atto che ciascun Servizio dell'Ente, per quanto di competenza, dovrà:

- rilasciare apposita concessione per l’uso delle sale provinciali richieste da soggetti esterni

per tematiche ricomprese nelle materie di competenza;

- quantificare quanto eventualmente dovuto dai richiedenti gli spazi provinciali a titolo di

rimborso spese e/o di canone;

-  provvedere  alle  operazioni  gestionali  relativamente  all’accertamento  di  entrata  sul

capitolo 379 “Corrispettivo per uso delle sale della Provincia”;

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, che:

- l'uso delle sale è disposto di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del

rimborso spese;

- la concessione in uso, quando è disposta con le modalità di cui alla lettere b), c) e d) del

comma  3,  è  considerata beneficio  economico,  per  cui  i  Servizi  dell'Ente,  in  tali  casi,

dovranno iscrivere i soggetti beneficiari nell'apposito albo;

4) di trasmettere il presente atto a tutte le Aree nelle quali si articola l’Ente;

5)  di dare atto che,  ai sensi  e  per gli  effetti  della  legge n.  241/90, il  responsabile  del

presente procedimento e della sua esecuzione è il Direttore dell'Area Amministrativa;
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6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai

sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L.;

7)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato

alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60

o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

8) di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'Atto del Presidente avente ad oggetto:  Concessione in uso delle sale
di proprietà della Provincia. Approvazione tariffe 2019 e indirizzi gestionali.

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97 del 20/12/2006 con la quale è stato

approvato  il  “Regolamento  per  la  concessione  in  uso  delle  sale  di  proprietà  della

Provincia”;

Visto  l'art.  1  del  Regolamento  secondo cui  “Le  sale  di proprietà  della  Provincia  sono

destinate prioritariamente alle attività istituzionali e sono le seguenti:

- Sala Conferenze Palazzo Novellucci; 

- Salone Novellucci Palazzo Novellucci;

- Loggia delle Bigonce Palazzo Banci Buonamici;

- Sala Polivalente.”

Dato atto che, a seguito di alcune riorganizzazioni, tra le quali, da ultimo, quella derivante

dal passaggio, in concessione d'uso, di Palazzo Novellucci alla Regione Toscana, avvenuto

nel 2016, delle sale indicate nel citato art. 1 del Regolamento l'unica rimasta disponibile è

la Sala Polivalente;

Dato atto che,  oltre alla  Sala Polivalente,  risultano disponibili  presso Palazzo  Banci  la

Sala  Camino,  la  Sala  Giardino  e il  Salone  Consiliare,  il  cui  utilizzo,  tuttavia,  ai sensi

dell'art.  2  del  Regolamento,  “è  consentito  esclusivamente  per  fini  istituzionali”  ed  “è

riservato alle  attività  del consiglio,  dei gruppi consiliari,  delle  commissioni  consiliari  –

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico/amministrativo – e della Giunta”; 

Visto l’art. 4 del Regolamento, secondo cui l’uso delle sale può avvenire con le seguenti

modalità:

a) di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del rimborso spese;

b) a titolo oneroso ridotto nella misura della metà per richieste avanzate da organizzazioni

non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

c) a titolo gratuito per le iniziative riferite a funzioni, programmi e attività di competenza

della  Provincia,  per le  iniziative  promosse dai Gruppi Consiliari  nell’esercizio  delle

loro funzioni,  nonché per le  iniziative di tipo istituzionale promosse da organismi di

diritto pubblico;

d) con imputazione a titolo di contributo totale o parziale  del corrispettivo dovuto per

l’utilizzo  delle  sale  in  caso  di  richieste  avanzate  congiuntamente  a  domanda  di

ammissione al patrocinio della Provincia di Prato.

Preso atto che i corrispettivi richiesti per la concessione in uso delle sale di proprietà della

Provincia  –  a  norma  dell’art.  4  del  Regolamento  –  sono  determinati  da  due  distinte

componenti:

- una quota di rimborso spese;

- un canone di concessione (ove applicabile);
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Ritenuto opportuno prevedere un rimborso spese forfettario orario per spese generali di €

25,00 per tutti gli spazi provinciali e un canone orario di € 10,00 per la Sala Polivalente e

di € 8,00 per le altre Sale (Sala Camino e Sala Giardino);  

Preso atto che le suddette Sale vengono utilizzate anche dai Servizi dell'Ente;

Preso atto dell’andamento dell’entrata accertata sul capitolo 379 “Corrispettivo per uso

delle sale della Provincia” nell’ultimo triennio:

- Anno 2016 € 139,20;

- Anno 2017 € 278,40;

- Anno 2018 € 104,40;

Ritenuto opportuno, per le ragioni che precedono e per l’esigenza di rispettare i principi di

veridicità  ed attendibilità  delle  previsioni  di bilancio,  non prevedere alcuna  entrata sul

capitolo 379 “Corrispettivo per uso delle sale della  Provincia” del Bilancio di previsione

2019, salvo naturalmente procedere, caso per caso, ad accertamento di entrata ove se ne

verifichino i presupposti;

Dato  atto  che  è  comunque  doveroso  approvare  per  l’annualità  2019  le  tariffe  per  la

concessione in uso degli spazi della Provincia; 

Ritenuto quindi di approvare le tariffe 2019 nelle seguenti misure:

TUTTI GLI SPAZI PROVINCIALI

 

FASCIA ORARIA Rimborso spese orario

per spese generali 

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 25,00

SALA POLIVALENTE

 

FASCIA ORARIA CANONE ORARIO

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 10,00

SALA CAMINO e SALA GIARDINO 

FASCIA ORARIA CANONE ORARIO

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 8,00

Visto l’art. 54 comma 1 lett. a) della  L. 388/2000 (legge finanziaria  2001) che dispone:

“Le  tariffe  ed  i  prezzi  pubblici  possono  comunque  essere  modificati,  in  presenza  di

rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario.

L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;
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Visto l’art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le deliberazioni con le

quali  sono  determinati,  per  l’esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote d’imposta  e  le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i

servizi  locali,  nonché  per  i  servizi  a  domanda  individuale,  i  tassi  di  copertura  in

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi” sono allegate al Bilancio di Previsione;

Dato atto che ciascun Servizio dell'Ente, per quanto di competenza, dovrà:

- rilasciare apposita concessione per l’uso delle sale provinciali richieste da soggetti esterni

per tematiche ricomprese nelle materie di competenza;

- quantificare quanto eventualmente dovuto dai richiedenti gli spazi provinciali,  a titolo di

rimborso spese e/o di canone; 

-  provvedere  alle  operazioni  gestionali  relativamente  all’accertamento  di  entrata  sul

capitolo 379 “Corrispettivo per uso delle sale della Provincia”;

Dato atto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, che:

- l'uso delle sale è disposto di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del

rimborso spese;

- la concessione in uso, quando è disposta con le modalità di cui alla lettere b), c) e d) del

comma  3,  è  considerata beneficio  economico,  per  cui  i  Servizi  dell'Ente,  in  tali  casi,

dovranno iscrivere i soggetti beneficiari nell'apposito albo;

PROPONE

1)  di  approvare  per  l’annualità  2019  le  tariffe  di  concessione  per  l’uso  delle  sale

provinciali nelle seguenti seguenti misure:

TUTTI GLI SPAZI PROVINCIALI

 

FASCIA ORARIA Rimborso spese orario

per spese generali 

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 25,00

SALA POLIVALENTE

 

FASCIA ORARIA CANONE ORARIO

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 10,00

SALA CAMINO e SALA GIARDINO 

FASCIA ORARIA CANONE ORARIO

Dalle ore 9,00 alle ore 24,00 € 8,00
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2) di dare atto che ciascun Servizio dell'Ente, per quanto di competenza, dovrà:

- rilasciare apposita concessione per l’uso delle sale provinciali richieste da soggetti esterni

per tematiche ricomprese nelle materie di competenza;

- quantificare quanto eventualmente dovuto dai richiedenti gli spazi provinciali,  a titolo di

rimborso spese e/o di canone; 

-  provvedere  alle  operazioni  gestionali  relativamente  all’accertamento  di  entrata  sul

capitolo 379 “Corrispettivo per uso delle sale della Provincia”;

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, che:

- l'uso delle sale è disposto di norma a titolo oneroso, per un corrispettivo comprensivo del

rimborso spese;

- la concessione in uso, quando è disposta con le modalità di cui alla lettere b), c) e d) del

comma  3,  è  considerata beneficio  economico,  per  cui  i  Servizi  dell'Ente,  in  tali  casi,

dovranno iscrivere i soggetti beneficiari nell'apposito albo;

4) di trasmettere, in caso di approvazione della presente proposta di atto, il relativo atto a

tutte le Aree nelle quali si articola l’Ente.

Stante l’urgenza del provvedimento,

PROPONE altresì

Che l'atto di cui alla presente proposta sia dichiarato immediatamente eseguibile  ai sensi

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Sulla presente proposta, il  sottoscritto Direttore, visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, esprime

                         

                                                     PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 

In ordine alla regolarità contabile

Prato, il 18.12.2018 Il Direttore dell'Area Amministrativa

        f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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    IL  PRESIDENTE                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                                 f.to Rossella Bonciolini

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 27.12.2018                                                                         L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-
derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 27.12.2018                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni
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PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.   157      DEL   27.12.2018

OGGETTO:   “Palestre  sportive”  -  Determinazione  delle  tariffe  per  l’uso
dell’impiantistica sportiva provinciale – Anno 2019.

L'anno Duemiladiciotto (2018) e questo giorno ventisette (27) del mese di dicembre con

l'assistenza  del  Segretario  Dr.ssa Simonetta  Fedeli,  ai sensi  dell'art.1,  comma  55 della

L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO  che a seguito della  consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato

proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il

sottoscritto, Francesco Puggelli;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del

25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del Servizio Istruzione redatta dal Dirigente dell’Area compe-

tente  recante ad oggetto: “Palestre sportive” - Determinazione delle tariffe per l’uso del-

l’impiantistica sportiva provinciale – Anno 2019;

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  su  di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.

n.267/2000 dal Direttore dell’Area  Amministrativa,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e

contabile;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad assumere  il  presente atto ai  sensi  dell’art.1,

comma 55 della L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE
1



1) Di approvare la proposta del direttore dell'Area Amministrativa, avente ad oggetto:

“Palestre sportive” - Determinazione  delle  tariffe per  l’uso dell’impiantistica  sportiva

provinciale – Anno 2019.

2) Di approvare conseguentemente:

il Piano Economico Finanziario del Servizio a domanda individuale “Palestre sportive” per

la definizione delle tariffe 2019 per la concessione in uso a Società ed Enti di promozione

sportiva  delle  palestre  degli  Istituti  scolastici  provinciali,  di  cui  all’Allegato  1 parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale prevede i costi delle utenze e

di manutenzione ordinaria, suddivisi tra gli Istituti;

3) Di approvare le sottoindicate tariffe  in regime esclusivo di autogestione degli impianti

sportivi per l’anno 2019, dando atto che tali tariffe sono comprensive di IVA al 22%:

PALESTRE TARIFFE ORARIE AUTOGESTIONE

Istituto Keynes - Cat. A

Enti di promozione sportiva

e Società Sportive (over 18) € 19,00

Società sportive giovanili (under 18)

E Gruppi sportivi disabili e terza età € 9,50

Palestrina Keynes

Società Scherma Prato € 2,50  

- Istituto Buzzi Cat. B

Enti di promozione sportiva

e Società Sportive (over 18) € 14,00

Società sportive giovanili (under 18)

e Gruppi sportivi disabili e terza età € 7,00

- Istituti Datini e Dagomari Cat. C

Enti di promozione sportiva

e Società Sportive (over 18) € 12,00

Società sportive giovanili (under 18)

e Gruppi sportivi disabili e terza età € 6,00

- Palestre degli altri Istituti :

Livi, Copernico e Palestrina Keynes Cat. D

Enti di promozione sportiva

e Società Sportive (over 18) € 9,00
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Società sportive giovanili (under 18)

e Gruppi sportivi disabili e terza età € 4,50

4) Di dare atto che le tariffe agevolate per le Società sportive giovanili under 18 (Juniores)

e gruppi di disabili  e di terza età sono rideterminate con l’applicazione di una riduzione

pari al 50% delle tariffe in autogestione stabilite per le altre categorie sportive;

5) Di dare atto che nel protocollo d'Intesa tra Provincia di Prato, Istituto Gramsci Keynes e

Società Scherma  Prato,  approvato con deliberazione  di  Giunta n.  69 del  04.03.2014 si

prevede una rimodulazione del 50% delle tariffe applicate alla Società Scherma Prato per

l'uso della palestrina dell'Istituto Gramsci-Keynes , tenuto conto delle motivazioni espresse

nel  protocollo  medesimo,  nonché  dell'uso  esclusivo  del  locale  da  parte  della  suddetta

società per tutto il 2019;

6) Di dare atto che il tasso di copertura, viene previsto nella misura del 78,65% dei costi di

gestione delle palestre previsti per l’anno 2019;

7) Di prevedere momenti di verifica per l’accertamento dell’effettiva copertura dei costi di

gestione degli impianti,  durante il  corso dell’esercizio,  ai fini  dell’andamento del piano

economico-finanziario sopra citato;

8)  Di  dare  atto  della  percentuale  di  utilizzo  delle  palestre  da  parte  delle  associazioni

sportive così come indicato nell'All. 2 al presente atto; 

9) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai

sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

10) Di dare atto che, stante l'urgenza, il presente atto, in attesa della sua esecutività ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente

f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'Atto Presidenziale  avente ad oggetto:   “Palestre sportive” - Determi-
nazione delle tariffe per l’uso dell’impiantistica sportiva provinciale – Anno 2019. 

RELAZIONE TECNICA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

Il  Direttore,  a  ciò  autorizzata  dal  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  28

del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito  l'incarico di

direzione dell'Area  Amministrativa  e  delle Unità  Organizzative  di  Staff dalla  data di

sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scademza del mandato del Presidente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26/3/2018 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;

Visto e richiamato l'atto del Presidente n. 48 del 24.05.2016 dal titolo “Provincia di Prato

quale  Ente  territoriale  di  Area  Vasta.  Approvazione  della  struttura  organizzativa  con

decorrenza  dal 01.07.2016"; 

Visto  il  Decreto  del  Segretario  Generale  n.  1  del  20.06.2016  avente  ad  oggetto

l'assegnazione del personale alle Aree;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

ed  in  particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza; 

Premesso che le Palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione provinciale hanno

un ruolo  ed una  funzione  di rilevante  importanza  nella  pratica delle  attività  motorie  e

sportive in orario extrascolastico nei confronti di una vasta utenza sia giovanile che adulta;

Preso atto  delle  disposizioni  contenute nella  L.  23/1996 recante “Norme per  l’edilizia

scolastica” che all’art.  1  c.  2  lett.  g)  stabilisce  che  la  programmazione  degli  interventi

debba garantire la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività;

Vista  la  deliberazione  C.P. n.  69 del 20.12.1995 con la  quale  il  Consiglio  Provinciale

approvava  il  Regolamento  Generale  per  l’uso  delle  Palestre  scolastiche  da parte  delle

società sportive al di fuori dell’orario scolastico, lo schema dell’atto di concessione in uso

delle stesse, la categoria delle palestre e le relative tariffe per l’anno 1995/96;

Considerato  che, con deliberazione C.P. n.  69 del 16.09.1998, sono stati modificati gli

artt. 6 e 22 del sopra citato Regolamento  Generale  per l’uso delle  Palestre scolastiche,

attribuendo  alla  Giunta  Provinciale,  anziché  al  Consiglio,  la  regolamentazione  della

concessione in  uso degli impianti,  l’approvazione di apposite convenzioni con le società

sportive la predisposizione del tariffario;

Vista  la  deliberazione del Consiglio  Provinciale  n.  70 del 16.09.1998 con la  quale si è

proceduto alla definizione dei criteri per l’istituzione delle tariffe  per l’uso degli impianti

sportivi ed alla disciplina generale delle stesse;

Considerato che in merito alla Gestione palestre provinciali:

-Notevole  importanza  fra  gli  obiettivi  da perseguire  con il  presente programma  risulta

avere la gestione del servizio a domanda individuale relativo alla concessione in uso delle

palestre  annesse  gli  Istituti  Scolastici  provinciali,  alle  Società  ed  Enti  di  promozione

sportiva che ne facciano richiesta per la preparazione degli atleti alle attività agonistiche.
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Trattandosi  di  palestre  tra  le  più  grandi  della  provincia,  il  loro  utilizzo  consente  di

potenziare  le  opportunità  di  crescita  sportiva  delle  società  operanti  nel  territorio

provinciale, che possono accedere a questo servizio sostenendo un costo limitato.

  Il  servizio  istruzione  gestisce  il  suddetto  servizio  a  domanda  individuale,  soggetto

quindi a contribuzione degli utenti e rilevante ai fini IVA.

 Le palestre attualmente utilizzate sono:

- Palestra annessa all'Ist. Gramsci Keynes - cat. A;

- Palestra annessa all'Istituto Buzzi - cat. B;

- Palestra annessa all'Istituto Dagomari - cat. C

- Palestra annessa all' Istituto Datini - cat. C;

- Palestra annessa all'Istituto Livi - cat. D

- Palestra annessa all'Istituto Copernico - cat. D

- Palestrina dell'Istituto Keynes - cat. D;

 Le palestre sono date in uso tramite sottoscrizione di apposito atto di concessione con le

modalità previste dal vigente "Regolamento generale per l'uso delle palestre scolastiche".

Nella determinazione delle tariffe e nella gestione degli spazi si dovrà comunque garantire

un tasso di copertura della spesa superiore al 45%;

Considerato che:

a) le difficoltà legate ai forti tagli del bilancio provinciale e l'attuale contesto normativo in

cui  opera  l'Amministrazione  non consentono  interventi  marcati  a  sostegno  dell'attività

sportiva mediante erogazione di contributi economici alle varie associazioni del settore; il

mantenimento delle tariffe ai livelli  dello scorso anno permette un contenimento dei costi

per  le  associazioni  stesse  e  un  conseguente  incentivo  all'utilizzo  degli  impianti  e  allo

svolgimento delle diverse discipline;

b) si ritiene necessario tuttavia procedere ad un arrotondamento delle cifre per esigenze di

semplificazione nella gestione delle procedure di accertamento e riscossione delle quote da

parte delle società;

c) permangono le difficoltà economiche delle società sportive, dovute al contesto generale

di  crisi  economica,  che  ha  determinato  una  consistente  diminuzione  dei  ricavi  da

sponsorizzazioni e dalle quote degli associati;

Ritenuto  pertanto  opportuno  aggiornare  per  l'anno  2019,  le  tariffe  dell'impiantistica

sportiva provinciale prevedendo un arrotondamento delle cifre, lasciando sostanzialmente

invariato l'impatto economico  delle  stesse sulle  società sportive,  mantenendo comunque

momenti  di  verifica  per  l'accertamento  dell'effettiva  copertura  dei  costi,  nel  corso

dell'esercizio;

Considerato che nel protocollo d'Intesa tra Provincia di Prato, Istituto Gramsci Keynes e

Società Scherma  Prato,  approvato con deliberazione  di  Giunta n.  69 del  04.03.2014 si

prevede una rimodulazione del 50% delle tariffe applicate alla Società Scherma Prato per

l'uso della palestrina dell'Istituto Gramsci-Keynes , tenuto conto delle motivazioni espresse

nel  protocollo  medesimo,  nonché  dell'uso  esclusivo  del  locale  da  parte  della  suddetta

società per tutto il 2019;
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Tenuto conto del Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe orarie 2019

per la  concessione in uso delle  palestre degli Istituti scolastici provinciali  utilizzati,  così

come  specificato  nell’Allegato  A  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente

provvedimento;

Rilevato che con l’applicazione delle tariffe in allegato, tutte in regime di autogestione e

comprensive  di IVA al 22%, si prevede per il  2019 un tasso di copertura dei  costi di

gestione delle  palestre, imputabili  alle  società sportive in relazione al periodo di utilizzo

delle stesse, pari al 78,65%;

Visto inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il  quale  dispone 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  purché  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”;

Dato atto di quanto stabilito dall’art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs 267/2000 che così

recita:

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del

decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  e  i  seguenti

documenti:

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per

i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

PROPONE

1) Di approvare il Piano Economico Finanziario  del Servizio a domanda individuale

“Palestre sportive” per la definizione delle tariffe 2019 per la concessione in uso a

Società  ed  Enti  di  promozione  sportiva  delle  palestre  degli  Istituti  scolastici

provinciali,  il  quale  prevede  i  costi  delle  utenze  e  di  manutenzione  ordinaria,

suddivisi tra gli Istituti come indicato nell'Allegato 1 al presente Atto;

2) Di  approvare  conseguentemente  le  sottoindicate  tariffe  in  regime  esclusivo  di

autogestione degli impianti sportivi per l’anno 2019, dando atto che tali tariffe sono

comprensive di IVA al 22%:

PALESTRE TARIFFE ORARIE AUTOGESTIONE

Istituto Keynes - Cat. A

Enti di promozione sportiva

e Società Sportive (over 18) € 19,00

Società sportive giovanili (under 18)

E Gruppi sportivi disabili e terza età € 9,50

Palestrina Keynes

Società Scherma Prato € 2,50  

- Istituto Buzzi Cat. B

Enti di promozione sportiva
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e Società Sportive (over 18) € 14,00

Società sportive giovanili (under 18)

e Gruppi sportivi disabili e terza età € 7,00

- Istituti Datini e Dagomari Cat. C

Enti di promozione sportiva

e Società Sportive (over 18) € 12,00

Società sportive giovanili (under 18)

e Gruppi sportivi disabili e terza età € 6,00

- Palestre degli altri Istituti :

Livi, Copernico e Palestrina Keynes Cat. D

Enti di promozione sportiva

e Società Sportive (over 18) € 9,00

Società sportive giovanili (under 18)

e Gruppi sportivi disabili e terza età € 4,50

3) Di dare atto che le tariffe agevolate per le Società sportive giovanili under 18 (Juniores)

e gruppi di disabili  e di terza età sono rideterminate con l’applicazione di una riduzione

pari al 50% delle tariffe in autogestione stabilite per le altre categorie sportive;

4) Di dare atto che nel protocollo d'Intesa tra Provincia di Prato, Istituto Gramsci Keynes e

Società Scherma  Prato,  approvato con deliberazione  di  Giunta n.  69 del  04.03.2014 si

prevede una rimodulazione del 50% delle tariffe applicate alla Società Scherma Prato per

l'uso della palestrina dell'Istituto Gramsci-Keynes , tenuto conto delle motivazioni espresse

nel  protocollo  medesimo,  nonché  dell'uso  esclusivo  del  locale  da  parte  della  suddetta

società per tutto il 2019;

5) Di dare atto che il tasso di copertura viene previsto nella misura del 78,65 % dei costi di

gestione delle  palestre previsti per l’anno  2019 così come risulta  dall'All.  1 al presente

atto;

6)  Di  dare  atto  della  percentuale  di  utilizzo  delle  palestre  da  parte  delle  associazioni

sportive così come indicato nell'All. 2 al presente atto; 

7) Di prevedere momenti di verifica per l’accertamento dell’effettiva copertura dei costi di

gestione degli impianti,  durante il  corso dell’esercizio,  ai fini  dell’andamento del piano

economico finanziario sopra citato;

Stante l’urgenza del provvedimento ,

PROPONE altresì

Che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
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Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica e contabile 

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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All. 1

Pagina 1

ISTITUTI

BUZZI LIVI DATINI DAGOMARI TOTALE

ACQUA € 2.000,00 € 2.200,00 € 1.500,00 € 1.700,00 € 1.900,00 € 1.500,00 € 10.800,00

GAS € 8.600,00 € 7.500,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 1.800,00 € 28.900,00

ENERGIA
€ 5.000,00 € 4.500,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 22.000,00

€ 3.500,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 3.800,00 € 1.500,00 € 17.300,00

€ 19.100,00 € 18.700,00 € 8.500,00 € 10.700,00 € 14.200,00 € 7.800,00 € 79.000,00

RICAVI 

 152,00  69,50  81,00  10,50  62,00  98,00 473

 1.076,00  249,00  499,00  388,00  464,50  595,00  759,00 4030,5

19,00 14,00 9,00 12,00 12,00 9,00

2,50

9,50 7,00 4,50 6,00 6,00 4,50

€ 13.110,00 € 622,50 € 4.466,00 € 2.475,00 € 2.913,00 € 4.314,00 € 4.297,50 € 32.198,00

142,0 80,5 102,0 36,0 42,0 162,5 565,0

957,0 250,00 589,0 465,0 497,5 356,0 387,5 3502

19,00 14,00 9,00 12,00 12,00 9,00

2,50

9,50 7,00 4,50 6,00 6,00 4,50

€ 11.789,50 € 625,00 € 5.250,00 € 3.010,50 € 3.417,00 € 2.640,00 € 3.206,25 € 29.938,25

€ 62.136,25

78,65%
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All. 2

associazio

ni sport ive

Denomina

zione

Volum

e M C

Ist ituto

Volume

M C

Palest ra

Volume

M C

Ist ituto +

Palest ra

%

Volume

palest ra

ORE

UTILIZZO

SCUOLA

M ENSILI

ORE

UTILIZZO

ASSOCIAZ

IONI

SPORTIVE

MENSILI

Totale

ore

% Ut ilizzo

Associazio

ni

Liceo

Copernico

32.025 5.433 37.459 14,51% 200 120 320 37,50%

Ist ituto

Dagomari

24562 8115 32677 24,83% 160 100 260 38,46

%

Ist ituto

Gramsci/ K

eynes

64.564 16.563 81.127 20,42% 152 140 292 47,95%

Ist ituto

Dat ini

38.913 7.407 46.320 15,99% 160 100 260 38,46%

Liceo Livi 17.228 4.044 21.271 19,01% 140 100 240 44,00%

Ist ituto

Buzzi

86.559 13591 100.150 13,57% 216 110 316 33,74%

1028 670 1688



    IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Francesco Puggelli                                                               f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì   27.12.2018                                                                            L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                 Elisabetta Cioni

                                                                                                         

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi-

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-
vincia di Prato ai soli fini della  pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della  L. 18 giugno 2009, n. 69 e

s.m.i.

ESECUTIVITA’

 X La presente  Deliberazione,  ai sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata

immediatamente eseguibile.

      La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva

al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì   27.12.2018                                                                                                

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

Elisabetta Cioni

                                



 

 

TASSA CONCORSI 



  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N. 129  DEL 13.12.2018

OGGETTO: Tassa per la partecipazione a concorsi. Determinazione dell’importo anno 2019.  

L'anno  duemiladiciotto  (2018)  e  questo  giorno  tredici  (13)  del  mese  di  dicembre  con  l'assistenza  del  

Vicesegretario Generale Dr.ssa Rossella Bonciolini, ai sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo 

I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018, è stato proclamato eletto nella 

medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, Francesco Puggelli;

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014  avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle pro

vince, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO il vigente statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO  il D.Lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 

amministrazioni pubbliche"; 

VISTA l'allegata relazione del Dirigente dell'Area Amministrativa, recante ad oggetto: “Tassa per la parte

cipazione a concorsi. Determinazione dell’importo anno 2019”;

VALUTATA  la  proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore  

dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore  

dell’Area proponente, in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 1, comma 55 della L.  

56/2014; 
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RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

- di confermare, per l'anno 2019, l'importo della tassa di ammissione ai concorsi sia a tempo indeterminato 

che a tempo determinato in Euro 10,00 conformemente alle indicazioni di cui alla Legge 340/2000 e sulla  

base delle argomentazioni esposte in premessa;

- di dare atto che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2019/2021, sarà tenuto 

conto  del  gettito  derivante  dalle  tariffe  determinate  dal  presente  atto  al  fine  di  garantire  gli  equilibri  

finanziari;

- di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio della Provincia, sul 

sito internet della Provincia di Prato;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e 

della sua esecuzione è la dott.ssa Rossella Bonciolini;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR 

o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione;

- di  dare atto  che, stante l’urgenza, il presente atto,  in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134,  

comma 4, del T.U.E.L, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Presidente

f.to Francesco Puggelli
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ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto:  Tassa per la partecipazione a concorsi. 
Determinazione dell’importo anno 2019.  

RELAZIONE TECNICA

AREA AMMINISTRATIVA 

  Dott.ssa Rossella Bonciolini 

Premesso che  l’art. 27, comma 6 del decreto-legge 28.02.1983, n. 55 convertito con modificazioni 
dalla  Legge  26  aprile  1983,  n.  131,  come modificato  dall'art.  23  della  Legge  24.11.2000  n.  340 
prevede che  “La  tassa  di ammissione ai concorsi per gli  impieghi presso i  comuni,  le province,  loro  
consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto  21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di  
concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni , sono previste dalle  
predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000”;

Considerato che la norma sopra richiamata rende facoltativa per gli Enti Locali la previsione della 
tassa di ammissione ai concorsi, e discrezionale la quantificazione dell’importo nei limiti massimi 
di L. 20.000 pari a Euro 10,33;

Dato atto  di quanto stabilito dall’art. 172 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali”  che  all'art.  172.  “Altri  allegati  al  bilancio  di  previsione”  
espressamente prevede “Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3,  
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
comma 1 lett.  c)  le  deliberazioni  con le  quali  sono determinati,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e  
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo  
di gestione dei servizi stessi; 

Visto  l'art.  1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 purché 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”;

Viste le proprie deliberazioni:

 n. 48 del 15 febbraio 2011,

 n.12 del 30 gennaio 2012,

 n. 160  del 20 giugno 2013,

 n. 51 del 25 febbraio 2014,

 n. 20 del 16.02.2018                                             
con  le  quali  si  è  stabilito  l’importo  per  la  tassa  di  ammissione  ai  concorsi  in  Euro  10,00  
conformemente  alle  indicazioni  di  cui  alla  Legge  340/2000  e  sulla  base  delle  argomentazioni 
esposte in premessa;

Ritenuto di confermare per l’anno 2019 la tassa di ammissione ai concorsi in Euro 10,00; 

Dato atto  che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2019/2021, sarà 
tenuto conto del gettito derivante dalle tariffe determinate dal presente atto al fine di garantire gli 
equilibri finanziari;

PROPONE
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 di confermare per l’anno 2019, l’importo della tassa di ammissione ai concorsi sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato in Euro 10,00 conformemente alle indicazioni di cui 
alla Legge 340/2000 e sulla base delle argomentazioni esposte in premessa;

 di  dare  atto  che  in  sede  di  predisposizione  dello  schema  di  Bilancio  di  Previsione 
2019/2021, sarà tenuto conto del gettito derivante dalle tariffe determinate dal presente atto 
al fine di garantire gli equilibri finanziari;

 di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio della 
Provincia, sul sito internet della Provincia di Prato

 di individuare, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento 
nella persona della Dott.ssa Rossella Bonciolini

PROPONE altresì

Che  la  presente  proposta  di  deliberazione  sia  dichiarata  immediatamente  eseguibile ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,  
esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Prato, 03.12.2018

    IL  DIRETTORE  DELL'AREA  AMMINISTRATIVA 

                                f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini 
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    IL  PRESIDENTE                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 f.to Francesco Puggelli                                                                 f.to Rossella Bonciolini

 

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del 

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 14.12.2018                                                                         L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                            f.to Elisabetta Cioni

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi 

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

ESECUTIVITA’

X La  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267  è  dichiarata 

immediatamente eseguibile.

  La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al  

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 14.12.2018                                                                                                     

                                                                                                          L'Incaricato del Servizio

Segreteria Generale e Programmazione

                                                                                                           f.to  Elisabetta Cioni
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