COPIA
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia VITERBO
Deliberazione n. 77
Del 28/05/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto

DETERMINAZIONE TARIFFE PERMESSI DI SOSTA NEL COMUNE
DI CAPODIMONTE SU VIE E PIAZZE PUBBLICHE

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
GIUNTA MUNICIPALE
FANELLI MARIO
CATANESI ANGELA
FAINA GIANFRANCO
IPPOLITI MASSIMO
SCIPIONI ANGELO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 4

Presenti
s
s

Assenti

s
s
s
Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale
Dott.Luciano Carelli;
Il Sig. FANELLI MARIO - Sindaco in qualità di Sindaco assume la presidenza e
costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 30/04/2013
Visto il Regolamento Comunale per il rilascio dei permessi di sosta nel Comune di Capodimonte su
vie e piazze pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 nella seduta del
21/05/2013;
Visto l' art. 6 dello stesso regolamento che da incarico alla Giunta Municipale al fine di poter
determinare le tariffe in base alla tipologia dei permessi di cui all' art. 5 del Regolamento che
verranno rilasciati agli aventi diritto;
Visto l' art. 42 lettera F del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Municipale il potere di
determinare le tariffe;
Ritenuto di dover determinare dette tariffe nel modo seguente:
− permessi ai residenti iscritti all' anagrafe comunale simbologia ( R ) € 10,00 per ciascuna
autovettura di proprietà
− permessi ai proprietari di abitazioni sul territorio comunale, simbologia (P) € 10,00 per
ciascuna autovettura di proprietà;
− Permesso turistico, simbologia ( T ) € 15,00 per autovettura di proprietà;
− Permesso per attività lavorativa svolta, simbologia ( L ) per autovettura di proprietà del
lavoratore € 10,00;
− Permesso per titolare di attività commerciale sul territorio comunale, simbologia ( L 1 ) per
autovettura di proprietà del titolare € 10,000;
− Permesso per pubblica utilità, tipologia ( S ) rilascio a titolo gratuito.
Su proposta del Sindaco con parere tecnico e contabile ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs.18.08.2000
nr. 267 ( T.U.E.L. )
All' unanimità dei voti regolarmente espressi:

DELIBERA
1. Di determinare le tariffe per il rilascio dei permesso di sosta nel Comune di Capodimonte su
vie e piazze pubbliche nel modo seguente:
− permessi ai residenti iscritti all' anagrafe comunale simbologia ( R ) € 10,00 per
ciascuna autovettura di proprietà
− permessi ai proprietari di abitazioni sul territorio comunale, simbologia (P) € 10,00 per
ciascuna autovettura di proprietà;
− Permesso turistico, simbologia ( T ) € 15,00 per autovettura di proprietà;
− Permesso per attività lavorativa svolta, simbologia ( L ) per autovettura di proprietà del
lavoratore € 10,00;
− Permesso per titolare di attività commerciale sul territorio comunale, simbologia ( L 1 )
per autovettura di proprietà del titolare € 10,000;
− Permesso per pubblica utilità, tipologia ( S ) rilascio a titolo gratuito;
2. Di incaricare i Responsabili dei Settori interessati all' adozione di tutti gli atti
consequenziali.
Regolarità tecnica Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Bellucci Pietro, responsabile dell’area Polizia Locale del Comune
di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata in ordine alla mera regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Istr. Dir.vo Com.te Bellucci Pietro
Regolarità Contabile - Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto Mauro Gianlorenzo, responsabile dell’area Finanziaria del
Comune di Capodimonte, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata in ordine alla mera regolarità contabile.
ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Gianlorenzo

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to FANELLI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

_______________________

_____________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/06/2013
al 19/06/2013
al n. 461 del Registro delle
Pubblicazioni
è stata compresa nell’elenco n
, in data
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo

Dalla Residenza Comunale, lì 05/06/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/06/2013
pubblicazione all'Albo on line
Capodimonte lì ……………………….

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Luciano Carelli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Dott.Luciano Carelli

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

