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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE
N.  218   del  04/11/2013

OGGETTO: Canone occupazione spazi e aree pubbliche: conferma tariffe per l'anno 2013

L’anno 2013 il giorno 4 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:30, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Pasquale RIZZO Sindaco X

2 Dott. Domenico CAPUTO Assessore X

3 Sandro SAPONARO Assessore X

4 Arch. Massimo GUERRIERI Assessore X

5 Marcello BRACCIALE Assessore X

6 Dott.ssa Giuliana Giannone Assessore X

7 Dott.ssa Alessandra STEFANO Assessore X

Presiede la Seduta  IL SINDACO Avv. Pasquale RIZZO

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.
Assiste   Segretario Generale Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione 

in atti N. 255 del 04/11/2013
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio

 31/10/2013 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
31/10/2013 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 255 del 04/11/2013 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
Premesso che:
- l’art. 69 del D. Lgs. n. 507/1993, così come modificato ed integrato dall’art. 3, comma 53, della legge n. 
488/2001 e dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dispone che entro il termine previsto dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve deliberare le tariffe per le 
imposte sopra indicate relative all’anno 2013;
- in mancanza di detta deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore nell’anno precedente;
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 è 
stato differito al 30.11.2013 ;
Ritenuto pertanto dover confermare, per l’anno 2013, le tariffe in vigore nell’anno 2012 relativamente al 
canone di occupazione spazi e aree pubbliche;
Visti il parere favorevole allegato, relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espresso 
dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co.1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000,

D E L I B E R A

1. Di confermare per l’anno 2013 la misura del canone di occupazione spazi e aree pubbliche nella stessa 
misura in vigore nell’anno 2012;
2. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

3.  Successivamente  la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione,   viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile, data l’urgenza di provvedere in merito.

Impegno di Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO
f.to Avv. Pasquale RIZZO

 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. ____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi
  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 04/11/2013 N. 1229 Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Augusto PENNETTA f.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 04/11/2013

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 04/11/2013  IL SEGRETARIO GENERALE
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