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COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Lì 03/03/2016

N. 11

OGGETTO:
U.O. PATRIMONIO/DEMANIO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
STRUTTURA PORTUALE - MODIFICA ART. 3 COMMA 6 E COMMA 3 ART. 18

L’anno duemilasedici addì tre del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e Nome
GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente
NAPOLI LUCA - Assessore
ORENGO ROBERTO - Assessore
MANNI MARIO - Vice Sindaco
CORDONI GIOVANNI - Consigliere
BEGHELLO LUIGI - Consigliere
LOMBARDI IVAN - Consigliere
PRATTICO' MIRKO - Consigliere
BELCAMINO COSIMO - Consigliere
ROGGERI CRISTINA - Assessore
PEDONE MARCELLO - Assessore
TECCO PIERCARLO - Consigliere
ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere
CONIO MARIO - Consigliere
CAVA FEDELE - Consigliere
ALBERGHI MASSIMO - Consigliere
ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
15
Totale Assenti:
2

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. (Omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che il Comune è concessionario dal Demanio Marittimo per il mantenimento di un approdo
turistico per la nautica da diporto, realizzato alla foce del Torrente Argentina;
PRESO ATTO che attualmente le tariffe della darsena sono calcolate al mq dei natanti più una quota
fissa diversa se residenti o non residenti e suddivise per categoria di natante;
RILEVATO che detta modalità di calcolo del canone comporta notevole disagio per la
determinazione dei singoli importi e rende difficoltoso procedere a valutazioni di bilancio con nessun
riscontro positivo in termini di produttività economica;
DATO ATTO che per le finalità di cui sopra occorre:
• modificare la tipologia di calcolo delle tariffe degli ormeggi rapportandola a una quota fissa
per categoria e non legata alle dimensioni del natante per cui si rende necessario una
modifica del vigente Regolamento approvato con delibera C.C. n°74 del 23.12.2014 dell’art.3
comma 6, riscrivendo lo stesso;
• ai fini di una maggiore chiarezza e semplicità di calcolo prevedere la possibilità di effettuare
arrotondamenti sull’importo finale risultante dalla fattura fiscale comprensiva di I.V.A. nel
seguente modo: da 0,01 a 0,49 centesimi di euro arrotondamento per difetto, da 0,50 a 0,99
centesimi di euro arrotondamento per eccesso (ovvero € 1,00);

DI DARE ATTO che tutte le comunicazioni riguardanti l’approdo turistico Darsena di Arma di Taggia
(IM) verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Taggia (IM) www.taggia.it quale mezzo di
notifica valida ex lege a tutti gli effetti;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18/02/2016 che ha espresso parere favorevole
rispetto a quanto in oggetto rinviando l’approvazione definitiva all’esame del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che alla luce di quanto sopra occorre che la stessa sia approvata da parte del C.C.
ex art 42 D.Lgs 267/2000;
SENTITO il dibattito sopra citato;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai
Responsabili dei servizi competenti;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267/2000;
Con votazione la seguente votazione resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti
n. 15
Favorevoli
n. 14
Astenuti (Prattico’ Mirko)
n. 1
DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza, la seguente proposta intesa alla modifica ed integrazione
del vigente regolamento della struttura portuale dedicata alla nautica da diporto approvato con
delibera del C.C. n° 74 del 23/12/2014:
1. il comma 6 dell’art 3: “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 annuale all’indice ISTAT rilevato al mese di dicembre per gli anni
successivi”;
2. il 3 comma dell’articolo 18: viene eliminata la locuzione (da definire) posta alla fine dello
stesso;
- di prevedere ai fini di una maggiore chiarezza e semplicità di calcolo la possibilità di effettuare
arrotondamenti sull’importo finale risultante dalla fattura fiscale comprensiva di I.V.A. nel seguente

modo: da 0,01 a 0,49 centesimi di euro arrotondamento per difetto, da 0,50 a 0,99 centesimi di euro
arrotondamento per eccesso (ovvero € 1,00);
- di dare atto che tutte le comunicazioni riguardanti l’approdo turistico Darsena di Arma di Taggia
(IM) verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Taggia (IM) www.taggia.it quale mezzo di
notifica valida ex lege a tutti gli effetti;
- di comunicare l’adozione della presente ai Capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti
dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000;
- di disporre la trasmissione della deliberazione di approvazione della presente proposta all’U.O.
Patrimonio Demanio e U.O. Segreteria Affari Generali per gli adempimenti successivi;
- Con votazione la seguente votazione resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato
dal Presidente:
Presenti
n. 15
Favorevoli
n. 14
Astenuti (Prattico’ Mirko)
n. 1
- di dichiarare, con successiva e separata votazione, l’approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
(Omissis)

