Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 54 DEL 28-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE STAGIONE 2019 CON RELATIVE SCADENZE

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo alle ore 12:15, nella Sala delle Adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza FRANCESCO BORGHINI - SINDACO -.

Risultano presenti:
Nominativo

Presente

BORGHINI FRANCESCO

SINDACO

X

COSTAGLIOLA CECILIA

VICE SINDACO

X

BALLINI FRANCESCA

ASSESSORE

QUONDAM VINCENZO ERASMO

ASSESSORE

ZOLESI SETTIMO
ANGELLA GIUSEPPE

Assente

X (dalle ore 12,35)

ASSESSORE
ESTERNO
ASSESSORE
ESTERNO

X (dalle ore 12,50)
X
X

Totale Presenti: 4 – Totale Assenti: 2
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. IOLE TOMMASINI, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali approvato con Delibera C.C. n. 13 del 16
marzo 2010 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 96 del 22
dicembre 2010 e n. 86 del 15 dicembre 2012 e con delibera di Consiglio comunale n.7 del 15/03/2019.
CONSIDERATO che all’art. 3 si determinano i criteri per la determinazione delle tariffe ed in
particolare la copertura di tutti i costi in linea preventiva, la differenziazione delle tariffe in base
all’ubicazione dell’approdo ed ai servizi correlati, la possibilità di applicare riduzioni a favore dei
residenti;
VISTO il D.M. 31-12-1983 con il quale vengono individuati gli approdi turistici e simili fra le
categorie dei servizi a domanda individuale;
RILEVATO che le tariffe per quanto espresso all’art. 3 comma 1 devono comunque assicurare il
rendimento dell’investimento e dei costi di gestione in misura coerente con le condizioni di
mercato;
RICHIAMATA la deliberazione n. 158 del 16/07/2010 con la quale si approvavano le tariffe degli
ormeggi comunali relative al transito successivamente integrata da deliberazione di Giunta Comunale
n. 188 del 16/08/2011 a valere sull’anno
2011; DATO ATTO che
- con deliberazione n. 100 del 5/06/2012 della Giunta Comunale e sue successive
deliberazione n. 63 del 14/4/2014 e n. 72 del 28/04/2015 sono state confermate le tariffe
relativamente agli assegnatari dei punti di ormeggio e pontili gestiti dal Comune;
- con deliberazione n. 61 del 29/04/2016 della Giunta Comunale sono state modificate le tariffe al
transito per la catenaria comunale di Porto Ercole e per gli assegnatari dei posti barca agli approdi
della Pilarella e ai pontili della Darsena Arturo;
- con deliberazione di giunta comunale n.43 del 30/03/2017 sono state determinate le tariffe
per l’esercizio 2017 e che le stesse sono a valere anche per l’anno 2018;
- con deliberazione di giunta comunale n° 84 del 05-06-2018 sono state approvate le tariffe
per l’anno 2018
CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione incentivare l’economia locale anche
attraverso interventi indiretti atti a favorire l’occupazione e lo sviluppo della stessa.
PRESO ATTO del propsetto delle tariffe proposte per l’anno 2019 di cui all’allegato.
RITENUTO di mantenere invariate le tariffe del 2018 anche per l’anno 2019 ad eccezione di
quelle applicate per le attività commerciali il cui importo viene ridotto cosi come evidenziato nella
tabella delle tariffe 2019.
VERIFICATO che gli importi stabiliti per le tariffe consentono la copertura dei costi afferenti la
gestione dei servizi ormeggi;
RITENUTO di determinare le scadenze del pagamento della tariffa annuale;
VISTO l’allegato schema con le tariffe in vigore che forma parte integrante e sostanziale alla presente

deliberazione ;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa, che si danno qui riportati integralmente da far parte del presente
deliberato, di:
1. DI APPROVARE le tariffe per gli ormeggi comunali per l’anno 2019 richiamate in premessa e
riepilogate nelle tabelle allegate che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. DI CONFERMARE altresì le seguenti riduzioni:
· Art. 4 commi 2 e 3 del Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali – riduzione del 50%
per comunicazione di non uso del posto barca;
· Art. 4 comma 1 del Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali – riduzione del 50% per
residenti con natante avente lunghezza fuori tutto escluse appendici fino a 6 metri provvisto di
motore di potenza non superiore a 40 HP e nei limiti reddituali previsti dal Regolamento per la
concessione dei contributi economici.
3. DI PREVEDERE il pagamento della tariffa annuale , come da allegato alla presente, in tre rate
con le seguenti scadenze:
Prima rata anno 2019 pari al 30% 15/05/2019
Seconda rata anno 2019 pari al 40% 15/07/2019
Terza rata anno 2019 pari al 30% 30/09/2019
o in alternativa la possibilità di pagare con scadenza 30/09/2019 l’intera tariffa
4. DI DARE ATTO che ai ritardatari saranno addebitati gli interessi di mora come stabiliti dal
Regolamento di cui sopra;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art.49 T.U.E.L.
n. 267/2000;
Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

FRANCESCO BORGHINI

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. IOLE TOMMASINI

===============================================================
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
===============================================================

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte
Argentario ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

