ORIGINALE

COMUNE DI FRATTA TODINA
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 34 del 22-04-2021
OGGETTO: RETTIFICA D.G.C. N. 29 DEL 31/03/2021 AVENTE PER OGGETTO:"CANONE
PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI
PUBBLICI, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, PUBBLICHE AFFISSIONI, MERCATI.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021" L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 20:47, nella Residenza Comunale,

convocata nei modi li legge, ha avuto inizio la seduta di Giunta Comunale in modalità video chiamata
WhatsApp in collegamento con il Sindaco, Giovanni Primiera e Vania Biscotti, come da Decreto
Sindacale n. 4 del 07-04-2020, per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
N
1
2
3

Cognome e Nome
COATA GIANLUCA
BISCOTTI VANIA
PRIMIERA GIOVANNI

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Assume la presidenza GIANLUCA COATA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa CINZIA STEFANANGELI.
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile dell’area amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-il responsabile dell’area ec.finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 29 del 31/03/2021 avente per oggetto: “Canone
patrimoniale unico per occupazioni di aree e spazi pubblici, esposizioni pubblicitarie, pubbliche
affissioni, mercati. Approvazione tariffe anno 2021.”;
DATO ATTO:
- che costituisce parte integrante della suddetta delibera il prospetto delle tariffe e dei coefficienti
moltiplicatori del Canone unico patrimoniale (Allegato A);
- che per mero errore materiale è stato allegato il Regolamento del Canone Unico (Allegato A)
anziché il prospetto delle tariffe;
RITENUTO pertanto di rettificare la suddetta deliberazione allegando alla presente il prospetto delle
tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione
ed esposizione pubblicitaria e canone mercatale per l’anno 2021 (Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) DI RETTIFICARE, per i motivi di cui in narrativa, la deliberazione di G.C. n. 29 del 31/03/2021
avente per oggetto: “Canone patrimoniale unico per occupazioni di aree e spazi pubblici, esposizioni
pubblicitarie, pubbliche affissioni, mercati. Approvazione tariffe anno 2021.”, allegando il prospetto
delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone unico patrimoniale (Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 22-04-2021 - Comune di Fratta Todina

2

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità
tecnica esprime parere Favorevole.
Fratta Todina, 22-04-2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità
contabile esprime parere Favorevole.

Fratta Todina, 22-04-2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
DOTT.SSA MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
GIANLUCA COATA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CINZIA STEFANANGELI
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