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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 29
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO TRANSENNE E ALTRE
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Addì diciotto del mese di marzo dell'anno duemilatredici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:
presente

Piras Paola
Leo Pierluigi
Marras Luisa Anna
Frau Paolo
Pinna Gavino

V
V
V
V
V

assente

presente

Sassu Maria Luigia
Coni Mauro
Argiolas Barbara
Orru' Susanna
Puggioni Enrica

assente

V
V
V
V
V

Sotto la Presidenza del Sindaco Zedda Massimo______________________________________________
e con l’assistenza del Segretario Generale Serra Renzo_________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, anche ai fini di sollevare l’Amministrazione da responsabilità, il Servizio
Protezione Civile interviene in fase di emergenza, in via sostitutiva al posto di soggetti privati,
con il posizionamento di transenne e altre attrezzature di proprietà comunale;
Tenuto conto che con deliberazione G.M. n° 1192 del 02.04.1987 veniva istituito un canone di
noleggio per le transenne e le altre attrezzature di proprietà comunale, utilizzate al fine di evitare
eventuali danni alla pubblica incolumità derivante da situazioni di pericolo sulla rete viaria
cittadina o da situazioni di rischio derivante da caduta di materiali, per mancata manutenzione,
da edifici pubblici e/o privati, da addebitare ai singoli cittadini, amministratori di condominio o
ditte private per il lasso temporale in cui usufruiscono del servizio;
Considerato che con deliberazione G.C. n° 73 del 27.02.2006 il canone di noleggio veniva
aggiornato fissandolo in € 2,00 per metro lineare al giorno IVA inclusa;
Preso atto che il canone in questione dal 2006 è rimasto identico e che appare necessario
adeguarlo alla svalutazione dovuta all’inflazione, nonché all’aumento dell’I.V.A dal 20 al 21%,
anche al fine di accelerare le operazioni di messa in sicurezza degli immobili da parte dei privati
e la celere fruizione degli spazi pubblici, occupati dalle transenne e attrezzature comunali;
Ritenuto pertanto di aumentare il canone di noleggio da € 2,00 ad € 3,00 (TRE EURO) per metro
lineare al giorno IVA inclusa;
Visto l’art. 172 comma 1, lett.e) del D.to L.vo 267/2000;
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Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
Protezione Civile, Dott. Mario Delogu, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.to L.vo 267/2000;
Visto il parere favorevole alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio
Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi

- di adeguare il canone di noleggio per le transenne e le altre attrezzature di proprietà comunale,
utilizzate al fine di evitare eventuali danni alla pubblica incolumità, derivante da situazioni di
pericolo sulla rete viaria cittadina o da situazioni di rischio derivante da caduta di materiali, per
mancata manutenzione, da edifici pubblici e/o privati, da addebitare ai singoli cittadini,
amministratori di condominio o ditte private per il lasso temporale in cui usufruiscono del
servizio da € 2,00 ad € 3,00 (TRE EURO) per metro lineare al giorno IVA inclusa.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/03/2013 al 05/04/2013.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)
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