PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L'anno duemiladieci (2010) addì quattordici (14) del mese di Luglio alle ore 11:40, presso
la Sede della Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle
persone dei Sigg.:
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Presiede la seduta IL PRESIDENTE STEFANO VITALI
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CARMELO CILIA

Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 186
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ED ONERI DI
ISTRUTTORIA PREVISTI DAL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 3
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE.

Delibera G.P. n. 186/2010

OGGETTO: Determinazione dell’importo dei diritti di segreteria ed oneri di
istruttoria previsti dal Regolamento regionale 28 dicembre 2009, n.
3 per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA La legge regionale 21 dicembre 2007, n. 29 che ha stabilito il subentro delle
Province ai Comuni nella titolarità delle funzioni relative al rilascio delle
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante
noleggio autobus con conducente;
DATO ATTO che la normativa regionale rinviava all'adozione di un regolamento
regionale, approvato in data 28 dicembre 2009, la definizione delle modalità di
esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente;
ATTESO che il Nuovo regolamento regionale n.3/2009, determina le modalità per la
presentazione delle domande, la documentazione da allegare alla domanda stessa, i
titoli richiesti, il contenuto dell'autorizzazione e le modalità di tenuta delle sezioni
provinciali del registro delle imprese, stabilendo tra l’altro all’art. 1, comma 5 che:
“Sono determinati dalla Provincia entro il limite complessivo massimo di euro
250 i costi dei diritti di segreteria degli oneri di istruttoria e tenuta del registro, della
targa esterna al mezzo recante la dicitura NCC e logo della Provincia ed altresì della
targa interna recante i dati della autorizzazione, di identificazione dell’autobus, della
matricola conducente o altro identificativo, da corrispondersi all’amministrazione
quale contributo per la gestione delle pratiche e dell’attività degli uffici”
VISTA la nota PG. 2010 122913 del 05.05.2010 ad oggetto “Regolamento regionale
n. 3/2009; riscontro quesiti in materia di noleggio autobus con conducente” che
chiarisce come il versamento del contributo debba considerarsi riferito ad ogni autobus
autorizzato;
DATO ATTO che allo scopo di garantire uniformità nel trattamento degli utenti,
perseguendo le finalità dettate dall’art. 1 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 3, è
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stato aperto un tavolo di lavoro con le Province di Ravenna e Forlì-Cesena per definire
congiuntamente i livelli tariffari da applicare alle imprese esercenti attività di noleggio
con conducente;
RITENUTO pertanto necessario determinare, in conformità a quanto disposto dal
comma 5 dell’art. 1 del Regolamento regionale n. 3/2009 i costi dei diritti di
segreteria, degli oneri di istruttoria e tenuta registro di sopralluogo, della targa esterna
al mezzo recante la dicitura NCC e logo della Provincia ed altresì della targa interna
recante i dati della autorizzazione, di identificazione dell’autobus, della matricola
conducente o altro identificativo, da corrispondersi all’amministrazione quale
contributo per la gestione delle pratiche e dell’attività degli uffici, dai richiedenti i
provvedimenti autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente,
come segue:
fino a 3 autobus
€ 230
Da 4 a 10 autobus
€ 190
oltre 10
€ 150
Tariffe per ogni mezzo comprensive di
fornitura targa interna e scudetto esterno
Successive immissioni di mezzi
importo parametrato al parco mezzi esistente al momento della immissione e
rapportato ai mesi residui di durata dell'autorizzazione "madre".
Successive dismissioni di mezzi
importo forfettario per ogni pratica

€ 30

Modifiche formali all'autorizzazione (es:
cambio sede, rimessa ecc.)
che comportino necessità di sopralluogo
targa interna per ogni mezzo
(esistente nel parco mezzi al momento della
modifica)

€ 80
€3

Modifiche formali all'autorizzazione (es:
cambio società, preposto ecc.)
che non necessitano di sopralluogo
targa interna per ogni mezzo
(esistente nel parco mezzi al momento della
modifica)

€ 50
€3
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RITENUTO di imputare le entrate relative al Cap. 035510 “Proventi diversi per
trasporti pubblici locali ” Art. 5160 “Diritti di segreteria e oneri istruttoria NCC”,
dando atto che le spese per l’acquisto delle targhe interne ed esterne trovano copertura
nel correlato Capitolo di spesa 116301 “Prestazioni di servizi lavori pubblici”, Art.
5160 “Spese connesse al rilascio di autorizzazioni in materia di trasporti ”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche Ing. Massimo Venturelli e di regolarità
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie, Dott. Pierpaolo
Deluigi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. di determinare, in conformità a quanto disposto dal comma 5 dell’art.1 del
Regolamento regionale n. 3/2009 i costi dei diritti di segreteria, degli oneri di
istruttoria e tenuta registro di sopralluogo, della targa esterna al mezzo recante
la dicitura NCC e logo della Provincia ed altresì della targa interna recante i dati
della autorizzazione, di identificazione dell’autobus, della matricola conducente
o altro identificativo, da corrispondersi all’amministrazione quale contributo
per la gestione delle pratiche e dell’attività degli uffici dai richiedenti i
provvedimenti autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con
conducente come segue:
fino a 3 autobus
€ 230
Da 4 a 10 autobus
€ 190
oltre 10
€ 150
Tariffe per ogni mezzo comprensive di
fornitura targa interna e scudetto esterno
Successive immissioni di mezzi
importo parametrato al parco mezzi esistente al momento della immissione e
rapportato ai mesi residui di durata dell'autorizzazione "madre".
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Successive dismissioni di mezzi
importo forfettario per ogni pratica

€. 30

Modifiche formali all'autorizzazione (es:
cambio sede, rimessa ecc.)
che comportino necessità di sopralluogo
targa interna per ogni mezzo
(esistente nel parco mezzi al momento della
modifica)

€. 80
€. 3

Modifiche formali all'autorizzazione (es:
cambio società, preposto ecc.)
che non necessitano di sopralluogo
targa interna per ogni mezzo
(esistente nel parco mezzi al momento della
modifica)

€. 50
€. 3

2. di imputare le entrate relative al Cap. 035510 “Proventi diversi per trasporti
pubblici locali ” Art. 5160 “Diritti di segreteria e oneri istruttoria NCC”;
3. di dare atto che le spese sostenute per l’acquisto delle targhe interne ed esterne
trovano copertura nel correlato Capitolo di spesa 116301 “Prestazioni di servizi
lavori pubblici”, Art. 5160 “Spese connesse al rilascio di autorizzazioni in
materia di trasporti”;
4. di demandare a successivi atti del Responsabile del Servizio Infrastrutture
Territoriali e Tecnologiche Ing. Massimo Venturelli l’attività di rilascio delle
autorizzazioni;
5. di stabilire che i contenuti della presente deliberazione vengano resi pubblici,
anche tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Rimini;
6. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
CARMELO CILIA

IL PRESIDENTE
STEFANO VITALI

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Dlgs. n. 267 del 18.08.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
CARMELO CILIA
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