
 

 

 

 
 
 
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  n.     30 
del   01/02/2018 

 

OGGETTO: 
APPRODO TURISTICO  DARSENA -ADEGUAMENTO TARIFFE PER L'ANNO 
2018      

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio nella sala delle adunanza consiliari, 
regolarmente convocata dal Presidente per le ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale. 

Alle ore 17:30  il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. CANTARO Dr. CARMELO-
SEGRETARIO GENERALE, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, 
l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

2. CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  Sì 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore Sì 

5. FEDELE CAVA - Assessore No 

6. MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti 
indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 



LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

PREMESSO :  
- che il comune di Taggia  è titolare della concessione demaniale marittima Prat n. 6053  Reg.  

n. 2/2017 Rep n.  2812 per la gestione dell’approdo turistico denominato Darsena  comprese 
le aree e gli specchi acque destinate all’ ormeggi nell’ unità da diporto nell’ambito del bacino 
;  

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 23/12/2014 veniva approvato il 
regolamento della struttura portuale dedicata alla nautica da diporto   successivamente 
modificato ed integrato con D.C.C.  n. 10 del 16/03/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 
CONSIDERATO CHE  : 
- tra i servizi a domanda individuale il Comune di Taggia gestisce il servizio di ormeggio 

presso i pontili e banchine della Darsena ; 
 - l’art. 3 del D.L. 786/81, convertito nella legge n. 51/82, stabilisce che, per i servizi a 

domanda individuale, il Comune è tenuto a richiedere la contribuzione degli utenti, coprendo 
parte dei costi attraverso i proventi garantiti dall’applicazione di apposite tariffe; 

- l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 
1983, n. 131, prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del 
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 
individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e 
definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi; 

 - l’art. 117, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti approvano le tariffe dei 
servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario 
dell’investimento e della connessa gestione;  

- per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle 
competenze della Giunta Comunale; 

 
RILEVATO CHE, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di 
gestione devono essere rispettati i seguenti criteri: 

 computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, 
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le 
manutenzioni ordinarie; 

 riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 
deliberazione; 

 
RICHIAMATI: 

 il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
servizi pubblici a domanda individuale e più precisamente al n. 14)  dello stesso vengono  
individuati servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;  

 la D.G.C. n. 136 del 31/05/2016  con la quale si provvedeva all’ applicazione , per quanto 
di competenza, dell’art. 3 comma 6 del vigente regolamento della struttura portuale 
dedicata alla nautica da diporto approvato con delibera del C.C. n° 74 del 23/12/2016 in 
base alla quale: “Le tariffe praticate per i punti di ormeggio sono determinate in misura 
fissa, stabilite in base alla categoria di appartenenza, così come determinato dall’art. 14 del 
regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti tariffari sono deliberati dalla Giunta 
Comunale, con adeguamento  

 La determinazione del Servizio Patrimonio  n. 134/2017con la quale  le tariffe prestabilite   
venivano  aggiornate  per l’ esercizio 2017 all’indice ISTAT rilevato al mese di dicembre 
2016;;  

 
ATTESTO  CHE  : 
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 da analisi effettuata dall’ U.O Tutela e valorizzazione del Territorio  è emersa la necessità di 
verificare puntualmente costi e ricavi  della gestione del bene “Darsena” al fine di prevedere  
con maggior precisione le rispettive entrate/uscite da indicare nel bilancio di previsione 
2018-2020 e rispettare l’ equilibrio della gestione di tale servizio a domanda individuale ; 

 le risultanze delle componenti costi/ricavi del servizio a domanda individuale analizzate 
risultano ben evidenziate e dettagliate nel modello che viene allegato per costituire parte 
integrante e sostanziale  della presente deliberazione sotto la lettera All A)  

 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale rideterminare le tariffe 
adeguandole con un aumento del 10% sulla tariffa base (senza aumento della quota fissa) a 
copertura  delle spese gestionali  come da documento allegato alla presente deliberazione 
sotto la Lett B) al fine di   assicurare   l’equilibrio economico-finanziario della  gestione della 
“Darsena” ;  
 
RICORDATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO  che con il decreto Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato dalla 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 285 del 06 dicembre 2017 è stato differito al 28 
febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione triennale 2018/2020 da 
parte degli enti locali. 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’U.O.  Tutela e valorizzazione del 
Territorio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dal Responsabile dell’U.O. 
Gestione Contabile in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del 
D.Lgs.N.267/2000; 
 
VISTI: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto comunale; 
 
CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DARE ATTO CHE: 

 la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli 
eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; 

 questo Comune   detiene la concessione  dell’  approdo turistico denominato Darsena  
comprese le aree e gli specchi acque destinate all’ ormeggi nell’ unità da diporto nell’ambito 
del bacino; 

 da analisi effettuata dall’ U.O Tutela e valorizzazione del Territorio  è emersa la necessità di 
verificare puntualmente costi e ricavi  della gestione del bene “Darsena” al fine di prevedere  
con maggior precisione le rispettive entrate/uscite da indicare nel bilancio di previsione 2018-
2020 e rispettare l’ equilibrio della gestione di tale servizio a domanda individuale ; 

 le risultanze delle componenti costi/ricavi del servizio a domanda individuale analizzate 
risultano ben evidenziate e dettagliate nel modello che viene allegato per costituire parte 
integrante e sostanziale  della presente deliberazione sotto la lettera All A) ; 
 
DI APPROVARE pertanto: 

 L’allegato mod. A) indicante le spese e le previsioni di ricavo relative all’ anno 2018   per il 
servizio a domanda individuale di approdo turistico della “Darsena” con le relative percentuali 
di copertura in ragione dell’aumento delle tariffe previsto dal presente atto; 
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 L’allegato mod B) indicante le tariffe da applicare al servizio a domanda individuale – Approdo 
Turistico –“Darsena” per l’esercizio 2018 - con un aumento del 10%  sulla tariffa base ( senza 
aumento della quota fissa) rispetto al 2017 -  al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario della  gestione della “Darsena” ; 
 
DI DARE ATTO CHE questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato 
a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, 
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2018-2020, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
DI DARE MANDATO agli uffici di informare immediatamente gli assegnatari dei posti in 
ormeggio in merito ai nuovi importi da versare all’ Ente; 
 
DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del citato Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 
(T.U.E.L.), al fine di rendere edotta l’utenza relativamente ai nuovi importi da corrispondere 
all’Ente garantendo il corretto flusso di cassa derivante dal servizio interessato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                               Il Presidente 

                     MARIO Dott. CONIO  

 

      Il Segretario Generale 

       CANTARO Dr. CARMELO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 


