COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 33 in data 13-04-2022
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE
L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di Aprile alle ore 09:35 nella Sede Municipale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti:
Cognome e Nome

Carica

ERCULIANI SERGIO

SINDACO

X

GRASSI ENRICA

ASSESSORE

X

LAMBERTI MAURO

ASSESSORE

MASSAINI CINZIA

ASSESSORE

X

FACCINI CRISTINA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

Assenti

X

4

1

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
· con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
· con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
· con la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione, ai soli fini contabili;
· con la deliberazione di Giunta Comunale n.16 in data 28/02/2022 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui alla fine della formazione del rendiconto 2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 30/04/2021 con la quale si approvavano le
tariffe relative al canone unico patrimoniale anno 2021;
Dato atto che con la predetta deliberazione sono state approvate le tariffe ma non si è provveduto ad
approvare le relative riduzioni/maggiorazioni da applicare alle pubbliche affissioni come previsto dall’art. 25
del Regolamento del Canone Unico approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 30/03/2021 che recita:
“Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da
colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma 827, della
legge n.160 del 2019, applicando riduzione e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle
dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state approvate le tariffe del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie disciplinato dal presente regolamento”;
Ritenuto opportuno, integrare la propria deliberazione n. 42 del 30/04/21 come segue:
MAGGIORAZIONI DA APPLICARE ALLE PUBB. AFFISSIONI
(da applicare sempre alla tariffa base)
1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 Aumento del 50%
2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi Aumento del 50%
3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 Aumento del 100%
Visto lo Statuto Comunale;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in
merito al presente provvedimento il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Con voti unanimi
DELIBERA
-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
-di aggiornare la delibera di Giunta Comunale n.42 del 30/04/2021 con le seguenti riduzioni/maggiorazioni da
applicare alle pubbliche affissioni come previsto dall’art. 25 del Regolamento del Canone Unico approvato
con deliberazione consiliare n. 3 del 30/03/2021:
MAGGIORAZIONI DA APPLICARE ALLE PUBB. AFFISSIONI
(da applicare sempre alla tariffa base)
1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 Aumento del 50%
2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi Aumento del 50%
3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 Aumento del 100%
-di dare mandato al responsabile del servizio competente ad adottare tutti gli atti esecutivi della presente

deliberazione, ivi compresa e l’informazione della Ditta attualmente concessionaria del servizio e la sua
adeguata diffusione sul territorio;
-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione.
Inoltre,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di
quanto disposto dall’art. 2 della Lg. 241/90;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Deliberazione n. 33 del 13-04-2022
Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
ERCULIANI SERGIO

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

