
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

N.

DEL

Oggetto:

20/04/2016

DETERMINAZIONE CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI AREE
PUBBLICHE ANNO 2016

L'anno                                         , il giorno                                , del mese di                               , alle oreVENTI APRILE 12.30

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DUEMILASEDICI

Presente

88

Provincia di Teramo

Assente

in Montorio al Vomano e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

XDI CENTA GIOVANNI SINDACO1 )

XGUIZZETTI ANDREA VICESINDACO2 )

XTESTA AGNESE ASSESSORE3 )

XDI SILVESTRO ALFONSO ASSESSORE4 )

XFOGLIA ANNA ASSESSORE5 )

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr.

Assume la Presidenza il Sig.                                                            , il quale, constatata la legalità dell'adunanza,
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

DI GIAMBERARDINO CARLA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;

DI CENTA GIOVANNI

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 88 del 20/04/2016 - Pagina 1 di 4



Premesso che:
* con deliberazione del C.C. n. 83 del 30/12/1998 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Teramo nella

seduta  del 18/01/1999,  prot.  n.  29,  era  istituito,  in applicazione  dell' art.  63  del  D.  Lgs.  15  dicembre
1996, n. 446, il canone di concessione per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche;

* con la stessa  deliberazione veniva stabilito l' ammontare del canone con i relativi criteri e coefficienti per la
determinazione  dello  stesso,  sia  per  le  occupazioni  a  carattere  temporaneo  che  per  quelle  a  carattere
permanente;

 Richiamate le deliberazioni n. 188 del 17.7.2015 della Giunta Municipale e n. 41 del 30.7.2015 del
Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge, con le quali si confermavano, per l' anno 2015, le tariffe e i
coefficienti per la determinazione del canone di concessione per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia
a carattere temporaneo  che  a  carattere  permanente,  stabilite  con l' atto  consiliare  n.  83/1998  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  con esclusione  delle  occupazioni,  sia  a  carattere  temporaneo  che  a  carattere
permanente, relative alle sole attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche per le quali veniva stabilito
un aumento del 20% delle tariffe previste nel richiamato atto consiliare 83/1998;

Ritenuto di confermare per l' anno 2016 l' applicazione delle suddette tariffe e coefficienti stabilite per
l' anno 2015;

Visto il comma 4 dell' art. n. 63 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446 e l' art. 20 del vigente regolamento per la
concessione di spazi ed aree pubbliche che prevedono la rivalutazione annuale del canone per le occupazioni
in atto per l' erogazione di pubblici servizi sulla base dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo  rilevato  al 31
dicembre dell' anno precedente; 

Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
Visto il Regolamento del Canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Richiamato l' art. 42, 2°  comma, lett. f) del D.lgs n. 267/2000;
Richiamata la legge 27.12.2006, n. 296;
Vista la legge 13.12.2010, n. 220;
Visto il D.Lgs. 23/2011;
Visto il D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011;
Visto il D.L. 2.03.2012, n. 16 convertito dalla legge n. 44/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Visti:

· il decreto in data  28  ottobre  2015,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31ottobre
2015, come rettificato dal decreto in  data  9  novembre   2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti  locali, per l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo; 
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·il Decreto del Ministero dell' Interno del 01.3.2016, pubblicato in G.U. n.55 del 07.3.2016, con
il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  da  parte  degli enti  locali,  per
l'anno 2016, e' stato ulteriormente differito al 30 aprile; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
D E L I B E R A

1. di ritenere la premessa parte integrante e  sostanziale della  presente delibera;

2. di  confermare,  per  l' anno  2016,  le  tariffe  e  i  coefficienti  per  la  determinazione  del  canone  per  la
concessione  di  occupazioni  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  sia  a  carattere  temporaneo  che  a  carattere
permanente,  stabilite  con  deliberazioni  n.  188  del  17.7.2015  della  Giunta  Municipale  e  n.  41  del
30.7.2015 del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge;

3. di applicare al canone per l' occupazione in atto per l' erogazione di pubblici servizi la rivalutazione annuale
in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato  al 31  dicembre  2015  che  sarà  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale; 

4. di dare  atto  che  la  presente  deliberazione   sarà  pubblicata  all' albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni
consecutivi ai sensi dell' art. 124 -  comma 1 -  del D.Lgs. n. 267/2000, con contestuale  trasmissione,  in
elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 del citato D.Lgs. n. 267/2000;

5. di dichiarare la presente delibera, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il Sindaco

DI CENTA GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 18/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALADINI LUIGI

VISTA LA PROPOSTA 466

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARDARELLI NICOLAF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.
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