DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 26/03/2022 al
nr. 142

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
26/03/2022 nr. Prot. 1358

CANONE
UNICO
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE, Nr. Progr.
14
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE Data 25/03/2022
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE: APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 01
4
Seduta NR.
GENNAIO 2022.
L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 08:00
convocata con le prescritte modalità, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

RUGGERI MIRCO

SINDACO

S

BIRAL ALBERTO

VICESINDACO

S

PASQUINI LUCA

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 3

Presente

Totale Assenti: 0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti non giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. CANCELLIERI MICHELE, anche con funzioni di
verbalizzante.
In qualità di SINDACO, RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE: APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 01
GENNAIO 2022.

LA GIUNTA MUNICIPALE
 VISTA l'allegata proposta di atto amministrativo avanzata in data 21/03/2022, relativa
all'oggetto;
 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione
da parte del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
 VISTO il vigente Statuto Comunale;
 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL;
con voto unanime legalmente espresso in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA
 Di approvare integralmente l’allegata proposta di atto amministrativo avanzata in data
21/03/2022, relativa all’oggetto.


in prosecuzione di seduta;



con separata votazione;



attesa l’urgenza;



visto il vigente Statuto Comunale;



visto l’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL

con voto unanime legalmente espresso in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO
PREMESSO che:
• l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio
2020), 847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'imposta comunale sulla
pubblicità e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e qualsiasi canone
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;
• l’articolo 1, comma 837 il quale prevede l’istituzione del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate decorrente dal 01 gennaio 2021;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina 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 indisponibile destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate approvato con delibera di C.C. n. 3 del 20.04.2021;
RICHIAMATA la deliberazione di questa Giunta Comunale n. 20 del 20.04.2021 con la quale
sono state determinate le tariffe del Canone Unico 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 indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture
attrezzate;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione;
VISTI:
• l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001) il quale
prevede che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i
servizi locali (…) e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro
la data di approvazione del bilancio di previsione”;
• l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale
prevede che al bilancio di previsione siano allegate “le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per
i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi”;
VISTI:
• il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 il quale ha differito al 31 marzo 2022 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
• il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il
quale prevede una ulteriore proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2022/2024 degli Enti Locali al 31 maggio 2022;
PRECISATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
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a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli
adibiti a uso pubblico o a uso privato;
ai sensi del comma 839 della medesima Legge 160/2019 il canone di cui al sopra richiamato comma
837 è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche
abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla
superficie effettivamente occupata;
VISTI:
• i commi 826, 827 e 831 dell’articolo 1 della citata Legge 160/2019, i quali riportano le tariffe
standard del canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune
di Carpegna sono le seguenti:
 Tariffa standard annua € 30,00/mq
 Tariffa standard giornaliera € 0,60/mq
 Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture € 1,50/utenza, con minimo di € 800,00 con
rivalutazione annuale ISTAT;
 Tariffa attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità €. 800,00 con
rivalutazione annuale ISTAT;
 Tariffa per antenne e ripetitori €. 800,00 con rivalutazione annuale ISTAT;
• i commi 841 e 842 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 i quali prevedono le seguenti tariffe per
i mercati nei Comuni fino a 10.000 abitanti:
 Tariffa base annuale per occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare €. 30,00
 Tariffa base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore
all’anno solare: €. 0,60;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 820, della Legge 160/2019 il nuovo canone è
caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la
diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di
cui alla lettera a) del comma 819";
DATO ATTO che per l’applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le
occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate sulla base dei criteri stabiliti dal
regolamento e precisamente: al valore economico dell’area, in relazione al sacrificio imposto alla
collettività per la sottrazione all’uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di
centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico
pedonale e veicolare;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della suddetta Legge, il Canone unico
patrimoniale è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai
canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di
variare il gettito attraverso le tariffe;
DATO ATTO che, la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dalle tariffe
approvate con la presente deliberazione di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle
tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo
all’omogeneità rispetto alle attuali tariffe;
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PRECISATO che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto
delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del canone,
non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle
altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;
VISTA la circolare 2/DF Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo
la quale l’applicazione dell’articolo 13, comma 15-ter del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura
tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla
trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul relativo
sito internet;
PRESO ATTO della formulazione vigente dal 01 gennaio 2022 dell’articolo 1, commi 831 e 831bis, della Legge 27 dicembre 2019 operate dal comma 5-ter, dell’articolo 40, del Decreto Legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall’articolo 5, comma 14quinquies, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215, il quale interviene, come norma di interpretazione autentica, sul citato articolo 1, comma 831,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di occupazioni effettuate per l’erogazione di
servizi di pubblica utilità;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI PRENDERE ATTO del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto
dall’articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 160/2019;
3. DI APPROVARE le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria per l’anno 2022 e seguenti, come riportate nell’allegato A) che
forma parte integrante sostanziale del presente atto;
4. DI DARE ATTO che il canone per ogni specie impositiva è determinato moltiplicando le
tariffe indicate nell’Allegato “A” per la superficie espressa in metri quadri o metri lineari per
i giorni di occupazione o esposizione, ovvero, per le occupazioni superiori all’anno, per le
sole superfici utilizzate;
5. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2022;
6. DI TRASMETTERE il presente atto agli Uffici competenti ed al SUAP per i
provvedimenti di competenza a cura della Segreteria Comunale che ne curerà la
pubblicazione sul sito istituzionale comunale.
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
1) TARIFFA STANDARD ANNUALE (Legge 160/2019 articolo 1, comma 826) - Comuni fino a 10.000 abitanti
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici PERMANENTI le tariffe annue per metro quadrato o metro lineare
sono le seguenti:
CATEGORIE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
€. 30,00
€. 27,00

Per le esposizioni pubblicitarie PERMANENTI le tariffe annue per metro quadrato o metro lineare
sono le seguenti:
CATEGORIE
1^ CATEGORIA

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
€. 30,00

2) TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (Legge 160/2019 articolo 1, comma 827) - Comuni fino a 10.000 abitanti
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici GIORNALIERE le tariffe annue per metro quadrato o metro lineare
sono le seguenti:
CATEGORIE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA

TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
€. 0,60
€. 0,54

Per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le tariffe annue per metro quadrato o metro lineare
sono le seguenti:
CATEGORIE
1^ CATEGORIA

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
€. 0,60

3) TARIFFA FORFETTARIA (Legge 160/2019 articolo 1, comma 831) - Comuni fino a 20.000 abitanti
Per le occupazioni permamenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi per pubblica utilità è prevista
la seguente tariffa forfettaria:
DESCRIZIONE
aziende di erogazione pubblici servizi (minimo €. 800,00 annui)
attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità
antenne e ripetitori

TARIFFA PER UTENZA
1,50
800,00 tariffa annua soggetta a rivalutazione ISTAT
800,00 tariffa annua soggetta a rivalutazione ISTAT

TABELLA COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER SPECIFICHE ATTIVITA'
ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCEASSIONI ED AUTORIZZAZIONI - TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI
tariffe per mq. anno
TARIFFA ORDINARIA STANDARD
TARIFFA DI RIFERIMENTO
distributori di carburante
impianti di ricarica veicoli elettrici
area antistante passo carrabile (rid. 50%)
aree di rispetto e riserve di parcheggio
occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi
esposizione merci area antistante attività
chioschi ed edicole
occupazioni con elementi di arredo (rid. 50%)
occupazioni con ghriglie intercapedini (rid. 50%)
serbatoi interrati fino a 3,00 lt. (1/4 tariffa standard)
apparecchi automatici
spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (1/4 tariffa standard)
occupazioni con cavi, condutture, impianti, manufatti di
aziende di erogazione pubblici servizi (minimo €. 800,00 annui)
attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità
antenne e ripetitori
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
tariffe per mq. giornaliera
TARIFFA ORDINARIA STANDARD

TARIFFA DI RIFERIMENTO
spettacolo viaggiante (rid. 80%)
attività edilizia
(rid. 50%)
occupazioni senza scopo di lucro di associazioni, comitati, partiti politici,
sindacati, enti religiosi, onlus e simili
(rid. 80%)
traslochi e potature (rid. 50%)
scavi, manomissioni suolo e sottosuolo (rid. 50%)
occupazioni temporanee stradali (rid. 50%)
autovetture uso privato - taxi
intrattenimenti vari di attività e pubblici esercizi
ove non specificato, la riduzione si applica sulla tariffa di riferimento

tariffa
standard
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

CLASSE I^ CLASSE II^ COEFF.
tariffa intera riduzione 10%
30,00
19,63
30,00
30,00
9,81
19,63
19,63
19,63
19,63
9,81
9,81
7,50
10,33
7,50

27,00
17,67
27,00
27,00
8,83
17,67
17,67
17,67
17,67
8,83
8,83
6,75
9,30
6,75

1,00000
0,65433
1,00000
1,00000
0,32700
0,65433
0,65433
0,65433
0,65433
0,32700
0,32700
0,25000
0,34433
0,25000

1,50 a utenza con rivalutazione annua Istat
800,00 a utenza con rivalutazione annua Istat
800,00 a utenza con rivalutazione annua Istat
tariffa
standard
0,60

CLASSE I^ CLASSE II^
tariffa intera riduzione del 10%

0,60
0,60

0,60
1,14
0,12
0,30

0,54
1,03
0,11
0,27

1,00000
1,90000
0,20000
0,50000

0,60

0,12

0,11

0,20000

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,57
0,57
0,57
1,14
1,14

0,51
0,51
0,51
1,03
1,03

0,95000
0,95000
0,95000
1,90000
1,90000

CANONE UNICO OCCUPAZIONI MERCATALI
sviluppo tariffe mercati e fiere

TIPO OCCUPAZIONE

tariffa riduzione magg
oraria
25%
comma
18%
837

totale

riduzione
40%
comma 843

tariffa
oraria
totale

tariffa oraria = 0,60 : 9 ore = 0,07
mercato settimanale posto fisso
mercato Cantoniera posto fisso
occupazione posti isolati
occupazioni per fiere

0,07
0,07
0,07
0,07

0,02
0,01
0,01
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00

0,05
0,06
0,06
0,06

SPUNTISTI
mercato settimanale
mercato Cantoniera
occupazione posti isolati

0,07
0,07
0,07

0,02
0,02
0,02

0,00
0,00
0,00

0,05
0,05
0,05

0,02
0,02
0,02

0,03
0,04
0,04
0,06

0,05
0,05
0,05

riduzione del 25% per:
mercato settimanale e spuntisti
riduzione del 18% per:
mercato Cantoniera, occupazione posti isolati con concessione e fiere
riduzione 40% per mercati ricorrenti o settimanali

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA E TARIFFE CANONE UNICO
DESCRIZIONE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI - PLURIANNUALI

tariffa
canone
standard unico

coeff.

pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, targhe, ecc.) fino a 5,5 mq
pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, targhe, ecc.) da mq. 5,5 a mq. 8,5
pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, targhe, ecc.) oltre mq. 8,5

30,00
30,00
30,00

11,37
17,04
22,72

0,37900
0,56800
0,75733

pubblicità luminosa o illuminata (insegne, ecc.) fino a 5,5 mq
pubblicità luminosa o illuminata (insegne, ecc.) da mq. 5,5 a mq. 8,5
pubblicità luminosa o illuminata (insegne, ecc.) oltre mq. 8,5

30,00
30,00
30,00

22,72
28,40
34,08

0,75733
0,94667
1,13600

30,00

33,06

1,10200

pubblicità realizzate in luoghi aperti al pubblico con proiezioni
luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti a giorno
striscioni, bandierine e simili per ogni periodo di 15 giorni o frazione
aereomobili per ogni giorno o frazione
palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione
pubblicità in forma ambulante - volantinaggio a persona per giorno
pubblicità sonora per ogni punto al giorno
distribuzione di materiale pubblicitario per giorno e persona
camion vela per mq. di esposizione per facciata

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

2,07
11,37
49,58
24,79
2,07
6,20
2,07
11,37

3,45000
18,95000
82,63333
41,31667
3,45000
10,33333
3,45000
18,95000

esposizione di insegne, cartelli, targhe, stendardi e simili a mese
per un massimo di mesi 3 fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq. 8,5 per mese fino a mesi 3
otre mq. 8,5 per mese fino a mesi 3
locandina esposizione per mesi 1

0,60
0,60
0,60
0,60

1,14
1,70
2,27
1,14

1,90000
2,83333
3,78333
1,90000

SE LUMINOSA E' MAGGIORATA DEL 100%
pubblicità effettuata con pannelli luminosi con messaggi variabili
intermittenti o lampeggianti:
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE (PERIODO INFERIORE ALL'ANNO SOLARE)

PUBBLICHE AFFISSIONI
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA E TARIFFE CANONE UNICO
TIPO MANIFESTO

TARIFFA
STANDARD

GG. 10

GG. 15

coeff.

MANIFESTO cm. 70 x cm. 100
commessa fino a 8 fogli
commessa da 8 a 12 fogli

0,60
0,60

1,55
2,07

2,02
2,70

0,38710
0,28986

MANIFESTO cm. 100 x cm. 140
commessa fino a 8 fogli
commessa da 8 a 12 fogli

0,60
0,60

3,10
4,14

4,04
5,40

0,19355
0,14493

COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera nr. 14

Data Delibera 25/03/2022
OGGETTO

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE:
APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2022.
PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/03/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Angela Corbellotti

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
FINANZIARIO
Data 21/03/2022

PROPOSTA N. 14

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Angela Corbellotti

SEDUTA DEL 25/03/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 14 DEL 25/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mirco Ruggeri

F.to Dott. Michele Cancellieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/03/2022 al 10/04/2022 con
progressivo n. 142 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267. Viene data contestuale
comunicazione ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. n. 1358 in data 26/03/2022 .
Carpegna, lì 26/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

Si certifica che la presente deliberazione:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Carpegna, lì 26/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.
Carpegna, lì 26/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Cancellieri
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