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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 81 del 29/11/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 29/11/2021 
 

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ESERCIZIO 2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 20:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale LA ROSA CLAUDIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta 

Partecipa altresì il  Segretario comunale, dott.ssa Claudia La Rosa. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  81 DEL  29.11.2021 

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE 

DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ESERCIZIO 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 49 del 28 dicembre 2020 è stato approvato il regolamento 

comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 

e del canone per le aree e spazi mercatali (di cui ai commi 816 – 847, art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 

160); 

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 3) che recita “Per le annualità successive a quella del rilascio della 

concessione o presentazione della dichiarazione, l’accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 

31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita 

deliberazione della giunta comunale.” 

VISTO che la situazione di emergenza sanitaria di carattere nazionale, causata dall’infezione da 

Coronavirus COVID-19, ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la 

diffusione del contagio con effetti negativi anche sull’economia nazionale; 

RITENUTO che la proroga del versamento del canone possa permettere a tutte le attività economiche di 

adempiere dopo la normale ripresa della normale operatività e garantire un miglior servizio ai cittadini, 

agevolando e razionalizzando la gestione delle entrate di competenza degli uffici;  

RITENUTO opportuno di differire la scadenza del pagamento del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’esercizio 2021, alla data del 31 dicembre 2021; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.); 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1.DI DIFFERIRE, per l’esercizio 2021, la scadenza del pagamento del canone patrimoniale di   
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concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria alla data del 31 dicembre 2021; 

 

2. DI COMUNICARE copia del presente atto alla Società San Marco S.p.A., attuale affidataria del contratto 

di affidamento in concessione del servizio di riscossione ed accertamento dell’imposta di pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni; 

3. DI INDIVIDUARE la signora Lorefice Costanza, responsabile del settore economico finanziario, quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

6. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 952 del 26/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/11/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 952 del 26/11/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/11/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1215 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 07/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


