
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 55 registro Delibere - Seduta del 10/05/2022
Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA 
(TAXI)

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di Maggio, alle ore 13:30, in Borghetto Santo Spirito, nella sede 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano i signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO  X
LO PRESTI CARLA CELESTE X  

TOTALE 4 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Federica Morabito.

Il SindacoGiancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta segnata all’ordine del giorno, che viene presa in conformità allo 
schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri 
stabiliti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale 
del presente atto.
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA 
(TAXI)

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

VISTO il vigente regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e 
noleggio con conducente) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2020;

RICHIAMATO in particolare l’articolo 17 – tariffe che dispone che le tariffe per il servizio taxi con 
autovettura sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale e aggiornate su proposta degli 
interessati;

VISTA la richiesta pervenuta in data 02/05/2022 prot. n. 10831 con la quale i sigg. Magnetti Gianluca e 
Bonfante Andrea, titolari delle licenze di taxi rilasciate da questo comune, richiedono l’aggiornamento delle 
tariffe fino ad oggi applicate giustificando l’adeguamento con la necessità di equiparare le medesime a quelle 
in vigore nei comuni limitrofi;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2011 erano state aggiornate le tariffe per il 
servizio pubblico da piazza per trasporto di persone (taxi) prevedendo le seguenti tariffe e condizioni 
economiche di trasporto:
1. partenza bandiera Euro   4.00
2. importo minimo di corsa (comprensivo della partenza bandiera) Euro   8.00
3. percorso al chilometro Euro   1.00
4. sosta notturna e diurna all’ora Euro 25.00
5. servizio notturno (per corsa non cumulabili)
    dalle ore 22.00 alle ore 24.00          Euro   2.00
    dalle ore 00.00 alle ore 6.00 Euro   4.00
6. servizio festivo (per corsa) Euro   2.00
7. ogni collo o baule (esente collo sino a 15 kg.) Euro   1.00
8. ogni persona in più delle prime tre (escluso bambino di età non superiore a 5 anni) Euro   2.00
9. cani e sci (facoltativo) Euro   1.50

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta avanzata dai taxisti del Comune di Borghetto Santo 
Spirito anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dall’ultimo aggiornamento (anni 11);

VISTE:
• la Legge  n. 21 del 15/1/1992;
• la L.R. n. 25 del 4/7/2007;
• la L.R. n. 33 del 07/11/2013;
• il vigente regolamento comunale in materia  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

44/2020;
• la Legge 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:
• n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
• n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - 

DUP - periodo 2022-2024;
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• n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 e suoi allegati;

disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara 
l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge n. 
241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato oltre al parere ex art. 49 TUEL;

CON VOTI  unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare per i motivi espressi in narrativa le seguenti tariffe e condizioni di trasporto da 
applicare nel servizio pubblico da piazza (taxi) del Comune di Borghetto santo Spirito con 
decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento:

             1.partenza bandiera Euro   5.00
             2.importo minimo di corsa (comprensivo della partenza bandiera) Euro 10.00
             3.percorso al chilometro Euro   1.20
             4.sosta notturna e diurna all’ora Euro 25.00
             5.servizio notturno (per corsa non cumulabili)

   dalle ore 22.00 alle ore 24.00 Euro   3.00
   dalle ore 00.00 alle ore 6.00 Euro   6.00

             6.servizio festivo (per corsa) Euro   2.00
             7.ogni collo o baule (esente collo sino a 15 kg.) Euro   1.00
             8.ogni persona in più delle prime tre (escluso bambino di età non superiore a 5 anni) Euro   2.00
             9.cani e sci (facoltativo) Euro   3.00

2. di dare atto che le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e 
leggibile all'interno dei veicoli utilizzati per l’esercizio del servizio pubblico da piazza (taxi).

3. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente – sezione SUAP il nuovo tariffario.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti al fine di consentire tutti gli adempimenti  
correlati all'applicazione delle nuove tariffe come ad esempio la nuova taratura dei tassametri.
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VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VERBALIZZANTE
Giancarlo Canepa Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


