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Deliberazione n° 65
in data 12/04/2018

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per anno 2018. Proroga al 29 giugno
2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di aprile alle ore 10.00 nella Sede comunale, per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:

1
2
3
4
5
6

Betti Ferdinando
Logli Emanuele
Galardini Alessandro
Neri Sandra
Menicacci Marianna
Guazzini Alessio

Sindaco
Vicesindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
4

X
2

Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che prevedeva la possibilità per i Comuni di sostituire la tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con il pagamento di un canone da parte del titolare della concessione;
VISTO il vigente regolamento per l’occupazione del suolo e per l’applicazione del relativo canone, approvato con
deliberazione C.C. nr. 92 del 16 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che, stante la necessità, a seguito del collocamento a riposo di una addetta all’ufficio, di provvedere ad
una riorganizzazione dell’ufficio attualmente in corso, facendo contestualmente fronte gli obblighi di istituto pur con
una unità in meno, non è stato materialmente possibile aggiornare l’archivio con le variazioni intervenute nel corso
dell’anno 2017 e, conseguentemente, non è verosimile l’invio dei bollettini di pagamenti per consentire il rispetto della
scadenza del 30 aprile 2018, come prevista dall’art. 33, comma 2, del vigente regolamento comunale in materia;
RILEVATA, pertanto, la necessità in via eccezionale e solo a valere sull’anno in corso, di prorogare il termine di
pagamento del 30 aprile 2018 al 29 giugno 2018;
DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica il
Responsabile del Servizio Associato Tributi, Sed e Partecipate, Dott.ssa Tiziana Bellini, ai sensi dell’art. 49 del D. l.vo
267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
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A voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1 - Prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 29 giugno 2018 il termine per il pagamento del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni permanenti, per le occupazioni effettuate da operatori
commerciali in mercati settimanali e per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, fissato
dall’art. 33, comma 2, del vigente regolamento comunale in materia;
2 - Prorogare, nel caso di pagamento rateale (ammissibile per importi superiori ad € 516,46) la scadenza della prima rata
al 29 giugno 2018, rimanendo ferme le altre scadenze del 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2018;
3 – Dare atto che la suddetta proroga a valere solo sull’anno 2018, ha carattere di eccezionalità, stante l’accertata
assenza temporanea di personale all’ufficio tributi;
4 - Dare atto che tale provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
5 - Dare atto che il Responsabile del servizio associato tributi, sed e partecipate provvederà all’esecuzione del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. L.vo 18.08.2000, nr. 267.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
con distinta votazione unanime
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL Sindaco
Betti Ferdinando

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo
267/2000);
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.

