COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
11 FEBBRAIO 2019
N. 55 d’ord.

Oggetto:Approvazione delle tariffe per il servizio Taxi

Nell’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco
Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni
BARILLARI, Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Francesca
LAUDICINA, Silvana OLIVOTTO, Daniela PERISSUTTI, Assessori.
Assenti: Maurizio FRANZ, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− l’art. 22 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici
non di linea, dispone che le tariffe del servizio taxi sono modificate con deliberazione
della Giunta Comunale, applicando il criterio di adeguamento automatico delle tariffe su
base annuale utilizzato dalla Regione F.V.G. per il trasporto pubblico, in particolare si
applica il 120% del tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore trasporti
(ISTAT) relativo al periodo 1° luglio dell’anno precedente - 30 giugno dell’anno in
corso, e fissando per il 1° gennaio il momento dell’adeguamento tariffario;
− l’ultimo aggiornamento delle tariffe del servizio in premessa è stato disposto con
Delibera di Giunta n. 108 d’ord. del 15/03/2016;
Rilevato che il 120% del tasso di inflazione medio annuo ufficiale relativo al settore
TRASPORTI per il periodo Luglio 2017 –Giugno 2018 è pari al 2,8%;
Viste la mail del 08.12.2018, con le quali il “Consorzio fra autisti da piazza – Radiotaxi” ha
confermato la riduzione del 10% esclusivamente in relazione alle tariffe chilometriche;
Vista la legge n. 21 del 15.01.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27 del 05.08.1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed il
vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente ad interim del Servizio Servizio Promozione Economica e Turistica, Grandi Eventi, ing.
Marco Disnan, e conservato agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1. le seguenti tariffe per il servizio taxi, a decorrere dal giorno successivo alla data di
esecutività della deliberazione:
Servizio nel Comune (compreso il ritorno a vuoto):
− corsa minima: € 6,36
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− scatti successivi (il primo dopo 1.500 mt. di corsa) ogni 100 mt.: € 0,10, con lo
sconto del 10%: €0,09
− sosta per ogni minuto primo: € 0,42
Servizio fuori Comune:
− al Km. (tariffa chilometrica che viene attivata a inizio corsa anche nel territorio
comunale e che non comprende il ritorno a vuoto del mezzo): € 1,08 con lo sconto
del 10%: € 0,97
− sosta per ogni minuto primo: € 0,42
Supplementi:
− per ogni bagaglio non portatile a mano, di dimensioni superiori a 50 X 30 X 25, per
ogni paio di sci e per ogni cane da grembo: € 0,74
− servizio notturno (dalle 22.00 alle 6.00) e festivi maggiorazione del 20%.
− percorrenza su strade di montagna ed innevate, maggiorazione del 20%.
− utilizzo monovolume con un numero di clienti superiore a 4 (quattro),
maggiorazione del 10%.
2. di dare atto che tale aggiornamento non implica riflessi diretti o indiretti a carico del
Bilancio comunale.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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