COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 10/01/2017
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di Gennaio alle ore 15:00 presso la Sala
adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
Nome

Qualifica

Presente

ALBERTAZZI LUCA

Sindaco

X

MOSCATELLO GIUSEPPE

Vice Sindaco

X

CONTI ROBERTO

Assessore

X

PEZZI BARBARA

Assessore

X

VITTUARI LUANA

Assessore

X

Totale presenti: 5

Assente

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Albertazzi Luca .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Virgilio Mecca .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopraindicato.
La seduta si è conclusa alle ore 16:30.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. è stata
attribuita ai Comuni la facoltà di istituire dal 01/01/1999 un canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto dei criteri fissati dal comma
2 del predetto articolo del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Dato atto che questo Comune ha istituito detto canone a partire dal 01/01/1999
provvedendo all’adozione del regolamento con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 100 del 04/12/1998;

Visto in particolare l’art. 27 di detto regolamento che fissa i criteri per la
determinazione della tariffa specificando al 3° comma “Le tariffe di cui al comma
2 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al
tasso d’inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato”;

Dato atto che annualmente si è provveduto ad approvare gli aggiornamenti delle
tariffe, ai sensi dell'articolo sopra citato;

Vista la delibera di G.C. n. 13 del 04/02/2016, che ha approvato l'aggiornamento
delle tariffe per l'anno 2016;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe per l’anno
2017;

Dato atto che per l'anno 2017 il tasso di inflazione programmata è stato stabilito
nella misura del 1,5%;

Richiamati:
2

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i.;
- il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 100 del 04/12/1998;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui
all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, espressi rispettivamente dal Responsabile del 2°
Settore e dal Responsabile del 1° Settore;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di aggiornare per l’anno 2017 le tariffe
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli allegati A) e
B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successiva unanime votazione espressa in forma palese,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Albertazzi Luca)

(Virgilio Mecca)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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