
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero  47    del  01-04-22

in
videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Nominativo Carica Pres. / Ass.
CALISTI MAURIZIO SINDACO P

Nominativo Carica Pres. / Ass.
GUERRINI SERGIO VICESINDACO P

Nominativo Carica Pres. / Ass.
CRUCIANI CAMILLA ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor CALISTI MAURIZIO in qualità di SINDACO

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MASSI GIULIO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita

la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2023 - 2024. APPROVAZIONE
TARIFFE NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-836, della L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio
2021,

comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
siano sostituitidal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (c.d. Canone Unico);

- il medesimo articolo ai commi 837-845 ha istituito il Canone di concessione per
e delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
i nuovi canoni si connotano con una serie di elementi di novità e, comunque, quali

entrate autonome e distinte rispetto al Canone per di spazi ed aree
pubbliche
pubbliche affissioni (DPA) abrogati dalla predetta norma;

vede che, in caso di
gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore
del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale del canone;

RICHIAMATE:

1) la Deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 24/04/2021 con la quale sono
stati approvati:

-
autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
-
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate mercatino
dell

2) la Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 06/05/2021 avente ad oggetto
omina del funzionario responsabile del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

;

3) sopra richiamato Regolamento approvato con DCC 15 del
24/04/2021 e relativo alle tariffe ordinarie, dei coefficienti moltiplicatori e delle
tariffe definitive (annua e giornaliera) del:
- canone occupazione spazi e aree pubbliche;
- canone pubblicità;
- canone affissioni.

VISTO quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale
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competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,

DATO ATTO che,
Giunta comunale la definizione e approvazione delle tariffe del canone (compresi i
coefficienti moltiplicatori) nel rispetto dei Regolamenti approvati con apposite
Deliberazioni consiliari;

VALUTATA ;

VISTO , quale parte integrante e sostanziale, ove
patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTO che il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con atto C.C. n. 17
del 24/04/2021;

VISTO atto C.C. n. 20 del 24/06/2021 zio
finanziario 2020;

DATO ATTO che
converto con modificazioni con legge di conversione 25/02/2022 n. 15 ha previsto il

approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
da -Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

VISTO il TUEL DLgs n. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI APPROVARE

sostanziale, ove
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

3) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime e favorevole,
il presente immediatamente eseguibile,
D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 24-03-2022:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
TOCCHIO LUCA

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 24-03-2022:  Favorevole
Il Responsabile dei servizi finanziari
TOCCHIO LUCA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO
MASSI GIULIO CALISTI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione viene al giorno
, per quindici giorni consecutivi.

Campello sul Clitunno, li Il SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Immediata eseguibilità: (art. 134, c. 4, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Campello sul Clitunno, li 01-04-22 Il SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO

_______________________________________________________________


