
Prot. Num.    
 

 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

PROVINCIA DI ROVIGO 
_______________ 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 

 
 

O G G E T T O  
 

Determinazione canone occupazione spazi ed aree pubbliche 2020. 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di marzo alle ore 16:00, nella sede del Comune di Pettorazza 
Grimani. 

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita. 
 

 Bernardinello Gianluca Sindaco P 

 GRASSETTO Andrea Vicesindaco P 

 GIRALDIN Silvia Assessore A 

 
Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 

S Deliberazione Immediatamente eseguibile 

S Comunicata ai capigruppo 

N Deliberazione Soggetta a ratifica 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 Che l’art.52 del D. Lgs .15/12/1997, n. 446 di attuazione della delega prevista dall’art. 3, 

comma 149, della legge 23/12/1996, n. 662, disciplina i criteri di applicazione del Canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

 Che questo Comune ha adottato il Regolamento Comunale per L’ applicazione del Canone per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 
29/10/1998; 

 che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di 
bilancio preventivo; 

 che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio 
Comunale, nell’approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe ed 
aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale; 

 
DATO ATTO che il Comune di Pettorazza Grimani appartiene alla classe V di cui all’art. 43 del 
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone in argomento; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 12.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che fissa il 
termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, 
compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e per l’approvazione 
dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
CONSIDERATO che le tariffe vanno deliberate ogni anno, contestualmente al bilancio e 
comunque al fine della sua approvazione in quanto parte integrante del bilancio medesimo (art. 3, 
comma 149 della legge 23.12.1996, n. 662, articolo 54 del decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, 
articolo 6 del Decreto Legislativo 23.03.1998, n. 56 e articolo 10, comma 18 della legge 
13.05.1999, n. 133 che ha abolito l’automatismo esistente in materia di imposta comunale sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni); 
 

 
RITENUTO opportuno confermare le tariffe attualmente in vigore per l'anno 2020, ai fini del 
calcolo del canone occupazione spazi ed aree pubbliche; ; 
 
 TUTTO CIÒ premesso e considerato IBERA DI 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267;  
 
 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano: 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. di confermare per l’anno 2020 le tariffe attualmente vigenti, approvate con delibera di C.C. n. 9 

del 28.02.2000, per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche; 
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2. di dare altresì atto che la presente deliberazione è da ritenersi vigente per l’annualità 2020;  

3.  di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti 
propedeutici alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia 
nonché nel sito on line dell’Ente; 

4.  dare atto che il presente provvedimento verrà allegato alla delibera di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022. 

 
Riconosciuti, inoltre, sussistenti gli estremi dell'urgenza, con voti favorevoli unanimi resi per alzata 
di mano: 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL. 
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UFFICIO: TRIBUTI 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 

Determinazione canone occupazione spazi ed aree pubbliche 2020. 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
 

 

 
Pettorazza Grimani, 06-03-2020 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
 

 

 
Pettorazza Grimani, 06-03-2020 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Bernardinello Gianluca 
 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Bernardinello Gianluca F.to BONIOLO ERNESTO 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

N. Reg. 97 
 

Il/la sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno 
10-03-2020  all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi. (art. 124, del T.U. Ord. Enti 
Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 F.to Mazzucco Matteo 
 

 

E’ Copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo. 
 
Addì IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 Mazzucco Matteo 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
 
- E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ ,  
 
- E’ stata comunicata, con lettera n. 1114 in data 10-03-2020 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________________ 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
 
 
dalla Residenza comunale, lì 
 IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 Mazzucco Matteo 
 
 


