DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 325 DEL 23.12.2008
OGGETTO: Servizio di pesa pubblica. Determinazione delle tariffe anno 2009

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 19.1.2006 con cui il Consiglio
Comunale, in linea con le precedenti decisioni, ha confermato la volontà di esercitare
il diritto di peso pubblico limitatamente ad una pesa mantenendo la privativa ed ha
individuato di conseguenza l’esercizio della pesa quale “servizio pubblico”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 15 giugno
2006, con la quale:
- è stato approvato il capitolato per la concessione del servizio di pesa
pubblica e la carta dei servizi che lo correda,
- sono state determinate le tariffe per il servizio di pesa pubblica per l’anno
2006;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 28.10.2008,
con la quale sono state determinate le tariffe del servizio di pesa pubblica per l’anno
2008 come segue:
TARIFFE PER TUTTE LE MERCI
PESO
fino a 10.000 Kg.
oltre i 10.000 Kg.

EURO
6,00
12,00

TARIFFE PER IL BESTIAME
PESO
fino a 5.000 Kg.
oltre i 5.000 Kg.

EURO
6,00
12,00

TARIFFE NOTTURNE CON UNA MAGGIORAZIONE
Aumento del 100%
TARIFFE FESTIVE CON UNA MAGGIORAZIONE
Aumento del 100%
CONSIDERATO che il Capitolato relativo al servizio, all’articolo 8 rubricato
“Tariffe” recita; “Il diritto di peso di cui all’art. 7, che deve versare chiunque intenda
servirsi della pesa pubblica, viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale in
tariffe diversificate tra tariffe per tutte le merci, tariffe per il bestiame, tariffe notturne
con una maggiorazione, tariffe festive con una maggiorazione”;
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario-Dirigente dell’U.O. Segreteria
Affari Generali n. 101 in data 22 dicembre 2008 con la qual si provvedeva ad
affidare il servizio di pesa pubblica, con diritto di privativa, alla Ditta Eurofruit s.r.l.

con sede a Zevio, Via Ronchesana n. 52 con la quale, a breve, verrà stipulato il
relativo contratto;
CONSIDERATO, quindi, che si deve provvedere a determinare le tariffe per l’anno
2009;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico del responsabile del servizio reso
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.267/00;
OMESSO il parere contabile in quanto la presente deliberazione non comporta
impegno di spesa;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) DI DETERMINARE le seguenti tariffe per il servizio di pesa pubblica:
TARIFFE PER TUTTE LE MERCI
PESO
fino a 10.000 Kg.
oltre i 10.000 Kg.

EURO
6,00
12,00

TARIFFE PER IL BESTIAME
PESO
fino a 5.000 Kg.
oltre i 5.000 Kg.

EURO
6,00
12,00

TARIFFE NOTTURNE CON UNA MAGGIORAZIONE
Aumento del 100%
TARIFFE FESTIVE CON UNA MAGGIORAZIONE
Aumento del 100%

2) DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data
l’urgenza di procedere all’attivazione del servizio.

