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Oggetto: Approvazione delle tariffe per la sosta a pagamento nel territorio comunale di Dolo esercizio 2011 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 04/11/2010, con la quale si sono individuate le aree di 
sosta a pagamento ed approvate le linee guida per la loro regolamentazione; 
 
Considerato che l’attuale gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento da parte della ditta 
aggiudicataria avrà termine il 30/04/2011 e che entro tale data dovrà essere bandita nuova gara per 
l’affidamento della concessione per il prossimo quinquennio; 
 
Verificato che nella deliberazione sopra indicata è stata motivata la necessità di adeguare le tariffe a 
decorrere dall’esercizio 2011 nelle seguenti modalità: 
 

A 60 minuti 0,80 € 
B 30 minuti 0,50 € 
C 15 minuti 0,30 € 
D 4 ore  3,00 € 
E abbonamento mensile 40,00 €  
F abbonamento annuale 360,00 € 

 
Preso atto altresì che i servizi relativi all’agevolazione tariffaria per soste prolungate fino a 4 ore e gli 
abbonamenti rispettivamente di cui ai punti D), E) e F) verranno istituiti a decorre dall’affidamento della 
nuova concessione quinquennale per la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento; 
 
Premesso che l’art. 1, comma 169, della Legge 24/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente 
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
Visto l’art. 151 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 dicembre 
il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’interno; 
 
Preso atto che in data 09/12/2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si è deciso di 
differire il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 31/03/2011, rimanendo 
in attesa di apposito decreto del Ministro dell’Interno di prossima pubblicazione;  
 
Considerato che gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza della 
determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle tariffe, per la fruizione di beni e 
servizi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.  
 

Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
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DELIBERA 
 

1. per quanto espresso nelle premesse, di approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le seguenti tariffe per 
la sosta a pagamento nel territorio comunale di Dolo: 

 
A 60 minuti 0,80 € 
B 30 minuti 0,50 € 
C 15 minuti 0,30 € 
D 4 ore  3,00 € 
E abbonamento mensile 40,00 €  
F abbonamento annuale 360,00 € 

 
2. che le tariffe riferite ai servizi relativi all’agevolazione tariffaria per soste prolungate fino a 4 ore e gli 

abbonamenti rispettivamente di cui ai punti D), E) e F) verranno applicate a decorre dall’affidamento 
della nuova concessione quinquennale per la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento; 

 
3. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di rendere la presente delibera immediatamente 

eseguibile. 


