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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 29/07/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE ED ATTI DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO TOURIST CARD.

L’anno 2015 addì 29 del mese di Luglio dalle ore 19.40 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ADDIS SALVATORE
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

la Deliberazione G.C. n. 15 del 18/03/2015 con la quale risultano stabilite le
tariffe e il periodo di esercizio dei parcheggi a pagamento ubicati sul litorale del
Comune e istituito il servizio Tourist Card;

DATO ATTO

che nella suddetta deliberazione veniva istituito in via sperimentale per l’anno
2015 il servizio denominato Tourist Card che prevede l’acquisto di una tessera
smartcard dotata di microchip attraverso la quale si ottengono sconti sulle
tariffe di diversi servizi;

VISTA

la Deliberazione G.C. n. 53 del 30/06/2015 con la quale veniva deciso di
modificare quanto stabilito nella precedente Deliberazione G.C. n. 15 del
18/03/2015 in ordine al servizio Tourist Card, stabilendo le seguenti tipologie di
Tourist Card e di sconto:
▪ Carta Resident riservata alle persone residenti sul territorio comunale
acquistabile al costo di €. 10,00
con sconto applicato del 100% sui parcheggi - 50% sulla navetta – 30%
servizi spiagge ed alaggio imbarcazioni e 50% centro sportivo;
▪ Carta Owner riservata ai soggetti proprietari di immobili residenziali sul
territorio comunale
acquistabile al costo di €. 10,00
con sconto applicato del 30% sui parcheggi, sulla navetta, sui servizi
spiagge ed alaggio imbarcazioni;
▪ Carta Guest riservata:
- agli ospiti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale
acquistabile ai seguenti costi in funzione del carnet acquistato:
da n. 1 a n. 50 al costo di €. 10,00
da n. 51 a n. 200 al costo di €. 5,00
da n. 201 a n. 500 al costo di €. 3,50
oltre 500 card
€. 2,00
- a tutte le persone che seppur non rientranti nelle categoria sopra
richiamate utilizzano spiagge, parcheggi e servizi del litorale Comunale
con sconto applicato del 30% sui parcheggi, sulla navetta, sui servizi
spiagge ed alaggio imbarcazioni;

VISTA

la Deliberazione G.C. n. 60 del 17/07/2015 con la quale veniva deciso di
modificare quanto previsto nella precedente Deliberazione G.C. n. 53 del
30/06/2015 provvedendo ad ampliare i servizi soggetti a sconto per i
possessori di Tourist Card con l’aggiunta dello sconto del 30% sul canone
mensile previsto per l’utilizzo del servizio Wifi su tutto il territorio comunale;

ACCERTATO

che causa motivi tecnici non è stato possibile attivare il servizio Tourist Card
attraverso l’utilizzo di smartcard dotate di apposito microchip;

SOTTOLINEATO che si rende, comunque, assolutamente necessario attivare tale servizio
attraverso il rilascio di tessere cartacee confermando le tipologie e percentuali
di sconto previste nella Deliberazione G.C. n. 53 del 30/06/2015;
RITENUTO

pertanto necessario per l’attivazione di tale servizio stabilire le seguenti
disposizioni organizzative:
1) dovrà essere rilasciata a tutti i residenti la Tourist Card Resident dietro
pagamento del corrispettivo di €. 10,00;
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2) sarà consentita l’attivazione delle Tourist Card Owner e Guest sotto forma
di abbonamento, per un periodo minimo di 7 giorni, che garantirà
relativamente ai parcheggi a pagamento l’applicazione di una percentuale
di sconto giornaliero del 30% come di seguito evidenziato:
▪ intero periodo giornaliero di sosta 12 ore dalle ore 08,00 alle ore 20,00
con importo giornaliero di €. 7,70;
▪ periodo giornaliero di sosta 6 ore, non divisibili, con importo giornaliero di
€. 4,30;
▪ periodo giornaliero di sosta 3 ore, non divisibili, con importo giornaliero di
€. 2,60;
3) Anche le tessere cartacee garantiranno le percentuali di sconto previste
per i restanti servizi nella Deliberazione G.C. n. 53 del 30/06/2015;
4) Il pagamento dell’importo relativo alla Tourist Card Resident e agli
abbonamenti per le Owner e Guest dovrà avvenire anticipatamente a
mezzo c.c.p. o bonifico bancario intestati al Comune;
5) I titolari delle Tourist Card dovranno posizionare le stesse sul cruscotto del
veicolo in sosta avendo cura di porre in evidenza, per gli agenti incaricati
dei controlli, la parte retrostante della card ove risultano identificati i veicoli
ed i periodi di abbonamento;
DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
1. Di attivare, per quanto esposto in premessa narrativa che si richiama, il servizio Tourist Card
attraverso il rilascio di tessere cartacee stabilendo le seguenti disposizioni organizzative:
● dovrà essere rilasciata a tutti i residenti la Tourist Card Resident dietro pagamento del
corrispettivo di €. 10,00;
● sarà consentita in alternativa l’attivazione delle Tourist Card Owner e Guest sotto forma di
abbonamento,
per un periodo minimo di 7 giorni, che garantirà relativamente ai parcheggi a pagamento
l’applicazione di una percentuale di sconto giornaliero del 30% come di seguito evidenziato:
▪ intero periodo giornaliero di sosta 12 ore dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con importo
giornaliero di €. 7,70;
▪ periodo giornaliero di sosta 6 ore, non divisibili, con importo giornaliero di €. 4,30;
▪ periodo giornaliero di sosta 3 ore, non divisibili, con importo giornaliero di €. 2,60;
● Anche le tessere cartacee garantiranno le percentuali di sconto previste per i restanti servizi
nella Deliberazione G.C. n. 53 del 30/06/2015;
● Il pagamento dell’importo relativo alla Tourist Card Resident e agli abbonamenti per le Owner
e Guest dovrà avvenire anticipatamente a mezzo c.c.p. o bonifico bancario;
● I titolari delle Tourist Card dovranno posizionare le stesse sul cruscotto del veicolo in sosta
avendo cura di porre in evidenza, per gli agenti incaricati dei controlli, la parte retrostante della
card ove risultano identificati i veicoli ed i periodi di abbonamento;
2. di dare incarico al Responsabile del Servizio interessato affinché, secondo le disposizioni in
premessa narrativa che si richiamano, provveda all’adozione degli atti conseguenti;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 81

Ufficio Proponente: Ufficio Polizia Municipale
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ED ATTI DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
TOURIST CARD.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Municipale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2015

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03/08/2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5750.
Aglientu, lì 03/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 29/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 03/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ADDIS SALVATORE)
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