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COPIA

COMUNE  DI  BUSSOLENGO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 281 in data 27/12/2017

Classificazione
4.2

OGGETTO:

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: DEFINIZIONE TARIFFE 
ANNO 2018.

L'anno 2017, addì ventisette del mese di Dicembre  a seguito di regolari inviti, si è riunita nella 
solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenze
BOSCAINI MARIA PAOLA Sindaco si
FONTANA CRISTIANO Vice Sindaco no
FACCI KATIA Assessore si
SCARAMUZZI ANNALISA Assessore no
RIDOLFI STEFANIA Assessore si
MARAIA CARLO Assessore si

PRESENTI: 4 ASSENTI:2

Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario la Dott.ssa Marconi Maria Luigia.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco D.ssa Maria Paola Boscaini assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 299 in data 20/12/2017 che 
corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli artt.52 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni, che 
riconoscono all’Ente Locale ampia potestà regolamentare e stabiliscono principi generali da 
rispettare nella determinazione delle tariffe;

VISTO l’art. 1 comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 il quale stabilisce: “Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 
PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 è stato differito dal 31 

dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018-2020 degli enti locali;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 01/10/1998 che ha approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche;

RICHIAMATE le successive deliberazioni di Consiglio comunale che hanno apportato modifiche ed 
integrazioni al suddetto regolamento che qui di seguito si elencano: n. 85 in data 
18/11/1999, n. 9 in data 23/01/2003, n. 52 in data 15/11/2011, n. 18 in data 28/06/2012, 
n. 13 in data 19/12/2012 (deliberazione del Commissario Prefettizio), n. 33 del 
26/11/2013, n. 11 in data 21/03/2016, n. 1 del 21/01/2017 e n.50 del 19/12/2017;

 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 02/01/2017 con la quale venivano confermate 

le tariffe in essere del canone di occupazione spazi e aree pubbliche con decorrenza dal 
01/01/2017;

VALUTATO ininfluente aggiornare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le tariffe relative al 
canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche in base all’indice ISTAT;

RITENUTO di aggiornare le tariffe di cui al punto 10 che si articolano nei punti 10a - 10b - 10c al 
fine di semplificare la lettura e differenziare le diverse tipologie di occupazione con 
autoveicoli effettuate su aree appositamente attrezzate dalle occupazioni di spazi e aree 
pubbliche effettuate con autoveicoli in sosta; 

VISTO l’art. 15 del sopraccitato Regolamento, il quale attribuisce alla Giunta Comunale il compito 
di approvare con proprio provvedimento le tariffe del canone di occupazione spazi e aree 
pubbliche;

VISTA l’allegata tabella aggiornata che riporta le tipologie e le tariffe del canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 
“A”);

VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha 
espresso, in merito, parere tecnico favorevole;

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha espresso, in 
merito, parere contabile favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di prendere atto delle motivazioni evidenziate in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate per costituirne parte integrale e sostanziale;

2. di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe già in vigore nell’anno 2017, del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come da tabella allegata, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.”A”);

3. di approvare la differenziazione particolareggiata delle tariffe di cui al punto 10 che si 
articolano nei punti 10a - 10b - 10c, al fine di semplificare la lettura e differenziare le 
diverse tipologie di occupazione con autoveicoli effettuate su aree appositamente 
attrezzate dalle occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate con autoveicoli in sosta;

4. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, 
comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la 
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267;

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il Presidente
F.to D.ssa Maria Paola Boscaini

il Segretario
F.to Dott. Marconi Maria Luigia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune il: 02/01/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'addetto di Segreteria
F.to Nicoletta Formenti 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Spagnuolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bussolengo 02/01/2018

Il Vice Segretario
Marconi Maria Luigia


