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Determinazione dirigenziale n. 1094 del 27/08/2019

OGGETTO: Approvazione cartello informativo da apporre sulle fiancate dei veicoli
adibiti a servizio pubblico di TAXI indicante il numero unico per le chiamate
"0183.37.37".

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

–

–

–

–

–
–

Premesso che:
la gestione del Servizio TAXI del Comune di Imperia necessita di una riorganizzazione funzionale che
modifichi il sistema di chiamata della autovetture da parte dell'utenza e in particolar modo da chi
raggiunge la città tramite linea ferroviaria;
“l'acquisizione della corsa e del servizio”, disciplinata dall'art. 23 del vigente regolamento, approvato con
provvedimento C.C. n. 77 del 12/11/2007 è stata modifica con la deliberazione consiliare n. 73 del
26/10/2017, mediante l'introduzione della chiamata “anche con sistemi di chiamata diretta" (telefono
cellulare, sistema di radio taxi o numero unico di gestito da piattaforma informatica) oltre alla colonnina
telefonica;
tuttavia al fine di ovviare alle carenze emerse in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, si
rende necessario approvare un nuovo Regolamento nell'ottica di rendere la città più accogliente, oltre che
per i residenti anche per i turisti che giungendo ad Imperia devono avere la possibilità di utilizzare un
sistema di trasporto non di linea fluido e organizzato;
il percorso per ottenere tale riqualificazione del servizio ha presupposto la sostituzione integrale del
vigente Regolamento Comunale in quanto non più rispondente alle sopravvenute esigenze dell'utenza e la
conseguente stesura e approvazione di un nuovo Regolamento che maggiormente si adegui alla nuova
realtà cittadina e sia, nel contempo, conforme alla recente normativa statale in materia di autotrasporti
pubblici non di linea;
con deliberazione n. 58 del 3/7/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea – Servizio Taxi e Noleggio con conducente;
tale provvedimento, del quale fa parte integrante ed essenziale il Regolamento in argomento, è divenuto
operativo in data 30/07/2019;

Considerato che:
– si rende necessario approvare il cartello informativo da apporre sulle fiancate dei veicoli adibiti a servizio
pubblico di TAXI indicante il numero unico per le chiamate "0183.37.37" al fine di uniformare il
riconoscimento per l'utente di tutte le vetture taxi che costituiscono la flotta del Comune di Imperia;
– l'Amministrazione ha indicato le caratteristiche del cartello informativo quali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dimensioni di cm 62x40;
sfondo bianco;
logo del Comune di Imperia nei colori originali;
dicitura "Città di Imperia" di colore nero;
dicitura "Taxi n.____" in colore blu;
ulteriore sfondo blu nell'ambito di quello bianco, all'interno del quale è stampata una cornetta telefonica e
l'indicazione "numero unico" e al di sotto"0183 37.37", il tutto, tranne il prefisso in bianco, di colore ocra.

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto:
- l'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 secondo il cui disposto i contenuti del presente provvedimento
dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, nella sezione pubblicazioni, sottosezione “Provvedimenti,
Provvedimenti Dirigenziali”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2019 che ha approvato il bilancio di
previsione triennale 2019/2021, e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2018 con cui è stato aggiornato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 1 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza– Annualità 2019 – 2021”;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
di approvare l'allegato cartello, facente parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, da
apporre sulle fiancate dei veicoli adibiti a servizio pubblico di TAXI indicante il numero unico per le chiamate
"0183.37.37".

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di dare atto che tale cartello dovrà rispettare le caratteristiche di seguito indicate:
dimensioni di cm 62x40;
sfondo bianco;
logo del Comune di Imperia nei colori originali;
dicitura "Città di Imperia" di colore nero;
dicitura "Taxi n.____" in colore blu;
ulteriore sfondo blu nell'ambito di quello bianco, all'interno del quale è stampata una cornetta telefonica e
l'indicazione "numero unico" e al di sotto "0183 37.37", il tutto, tranne il prefisso in bianco, di colore ocra.

Di dare atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento non comporterà alcun onere per
l'Amministrazione Comunale in quanto il costo del cartello e ogni altra spesa consequenziale saranno a carico degli
operatore Taxi.

Di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
proponente.

Inizio allegato parte integrante numero 1

Imperia, lì 20/08/2019

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Avv. Manolo Crocetta

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

