
SETTORE 2 - OPERE PUBBLICHE

Decreto  n. 89
del 01/10/2018 

PROPOSTA N. 1185 / 2018 

OGGETTO:  RIDEFINIZIONE  DELLE  TARIFFE  SULLA  COMPARTECIPAZIONE  DEGLI  UTENTI  ALLE 
SPESE DI ISTRUTTORIA, CON PARZIALE MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 
46  DEL  21/04/2016,  RELATIVAMENTE  AL  SOLO  PUNTO  C.5  DELLA  TABELLA  C 
ORDINANZE E DEROGHE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:
• Nelle  sedute  del  Consiglio  Provinciale  del  28/02/2017  (con  Deliberazioni  n.  11 e  n.  12)  e  del 

26/04/2017 (con Deliberazioni  n. 13 e 14) è stato affrontato e discusso l’argomento relativo alle 
“tariffe per la compartecipazione degli  utenti  alle spese di  istruttoria,  monitoraggio e controllo in  
materia di viabilità provinciale” di cui al Decreto del Presidente n. 46 del 21/04/2016.

Considerato che:
• Nello specifico, con la Deliberazione n. 14 del 26/04/2017, il Consiglio Provinciale ha definitivamente 

respinto  la  mozione  del  Gruppo “La Provincia  per  il  Territorio”  richiedente  l’eliminazione  di  ogni 
compartecipazione per le spese di istruttoria, in particolare quelle previste al punto C.5 (emissione di  
deroghe) del succitato Decreto n. 46.

Preso atto che:
• Nel contempo, durante la stessa seduta di  Consiglio Provinciale, il  Presidente si è impegnato a 

modificare il Decreto Presidenziale n. 46 del 21/04/2016 disponendo la riduzione dei costi di cui alla  
tabella C.5 - relativamente ai soli oneri istruttori riferiti all’emissione di deroghe, portando gli stessi da 
euro 200,00 a euro 70,00.

Ritenuto che:
• Quindi, il Decreto Presidenziale n. 46 del 21/04/2016 debba essere modificato soltanto nel punto C.5 

della  tabella  “C”  relativamente nell’importo,  rideterminando così  i  costi  di  istruttoria  a carico del  
richiedente in euro 70,00 mensili (30 giorni).

Visto:
• Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia del Verbano Cusio Ossola, 

approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 205 del 16/10/2012.
• Il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 

del 23/12/2015.
• Il Decreto del Presidente n. 62 del 01/06/2016 riguardante la “Revisione dell'Assetto Organizzativo 
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della Provincia, Definizione nuovo Organigramma a seguito del riordino delle funzioni di cui alla L. 
56/2014 e della L.R. 23/2015.

• Il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei  
Settori dell’Ente sino al 31/12/2018.

• La D.C.P. n. 24 del 25/06/2018 con la quale sono stati  approvati  in via definitiva i  documenti  e 
programmatici 2018/2020 nonché il Bilancio di previsione 2018 e il Bilancio pluriennale.

Visto lo Statuto provinciale.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i..

DECRETA

1) Di stabilire che con il presente atto il Decreto Presidenziale n. 46 del 21/04/2016 è modificato nel 
punto C.5, di cui alla tabella “C”, relativamente al solo importo dei costi di istruttoria a carico del  
richiedente per l’emissione di deroghe, costi che sono così rideterminati in euro 70,00 mensili (30 
giorni) a far data dalla pubblicazione del presente decreto.

2) Di dare adeguata pubblicità delle presenti disposizioni attraverso pubblicazione sul sito internet della 
Provincia.

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
COSTA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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