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Data      22/05/2014 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE SERVIZIO 
TAXI.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    15/05/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventidue    del mese di   maggio, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

Vista la delibera C.C. n. 45/2009 con cui veniva approvato il Regolamento comunale per il fabbisogno di 
autoservizi pubblici non di linea (Taxi , Noleggio  con conducente , trazione equina) ; 
Vista la delibera G.C.n.152 del 31.05.2011 con cui sono state determinate le tariffe per il servizio pubblico 
non di linea; 
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”che all’Art. 5 stabilisce che i comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio 
degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono i criteri per la determinazione delle tariffe per il 
servizio di taxi; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per gli autoservizi non di linea ed, in particolare il primo comma 
dell’art. 30  che testualmente recita: ”Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio 
urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con 
apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione consultiva; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n.283 del 02.04.2014 con cui venivano individuati i componenti della 
Commissione Consultiva, come prevista dall’art. 32 del vigente Regolamento per il fabbisogno di autoservizi 
pubblici non di linea; 
 
Considerato che il 23.04.2014,  si è tenuta la commissione Consultiva per valutare la richiesta degli 
operatori, di revisione delle tariffe e che è stata elaborata la proposta verbale che risulta dal verbale allegato; 
 
Visto il verbale del 23.04.2014 della Commissione Consultiva, che alla presente si allega per farne parte 
integrante, con cui è stata elaborata la proposta di revisione delle tariffe relative al servizio taxi ; 
 
Ritenuto necessario sottoporre la proposta all’approvazione della Commissione Straordinaria; 
 
 

PROPONE 
 

1) di modificare le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 31.05.2011 secondo 
lo schema seguente 

 
Descrizione  Del. di G.C.152/2011, € Nuova tariffa, € 
Inizio corsa feriale 2.50 3.50 
Km di percorrenza 0.60 0.85 
Scatto ad ogni 100 m 0.06 0.08 
Per ogni minuto di sosta 0.17 0.30 
Costo minimo di una corsa 4.00 4.50 
Per ogni bagaglio 0.40 0.50 
Supplemento notturno e/o festivo 1.00 2.50 
Servizio notturno (dalle 21 alle 7) a km 0.80 0.85 
Supplemento per ogni passeggero oltre il 4° Non esiste 1.00 
Km di percorrenza in percorso extraurbano Non esiste 1.70 
Ora di sosta frazionabile a 0 km/h  Non esiste 18.00 
 
2) di stabilire che le nuove tariffe entreranno in vigore dalla pubblicazione del presente atto. 
 

    Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa  Maria Rosaria Petrillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
assunti i poteri di Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
Vista la proposta che precede; 

 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Polizia 
Municipale in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta 
e trascritta. 
 

        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  30/05/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/05/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 30/05/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…49      del…30/05/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


