
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 182 del 23/12/2015

OGGETTO:  CANONE  DI  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO. 
CONFERMA TARIFFE ANNO 2016.                

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 12:30, 
si è riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

Carica Cognome e Nome Presente

Sindaco-Presidente MANTOVANI DARIO S
Assessore RIGHETTI GIANNI S
Assessore SABATTINI GIULIANA N
Assessore SCALAMBRA ANDREA S
Assessore LANDI VALENTINA N
Assessore PADERNI MASSIMO S

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Assenti giustificati i Signori: LANDI VALENTINA, SABATTINI GIULIANA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Sig. FRICANO DANILO .

In qualità di Sindaco, il Sig. MANTOVANI DARIO  assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato.



              

OGGETTO: CANONE  DI  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO.  CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2016.

AREA II – Servizi Finanziari
SERVIZIO TRIBUTI

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa

Il  sottoscritto  Responsabile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’articolo  49,  comma 1,  e dell’articolo  
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000,
esprime parere  favorevole  riguardo alla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  
della presente proposta di deliberazione; 

Molinella, ______________                               Il Responsabile del Serv. Tributi (Dott.ssa Franca Ramanzin)

_________________________________________________ 
   

AREA II – Servizi Finanziari

Controllo di regolarità contabile

Il  sottoscritto  Responsabile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’articolo  49,  comma 1,  e dell’articolo  
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione  
economico-finanziaria o sul patrimonio comunale
esprime  parere  favorevole  riguardo  alla  regolarità  contabile  della  presente  proposta  di  
deliberazione;

Molinella, __________    Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Franca Ramanzin)

___________________________________________   

Il Segretario Generale Il Sindaco
(Dott. Danilo Fricano) (Mantovani Dario)



OGGETTO: CANONE  DI  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO.  CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2016

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l’art.  4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del 
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo 
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni;

Vista  e  richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  84  del  22/12/2014  di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2015/2017 e relativi allegati ;

                                    Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del  29/12/2014 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;

Visto l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 con il quale viene fissato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione entro il 31 dicembre;

Richiamato  il  D.Lgs  n.118/2011,  recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Premesso che  con  Provv.  Cons  21/12/1998  n.  99,  e  succ.  m.  e  i.,  è  stato  approvato  il 
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto  l’art.  1  c.  169  L.  296  del  27/12/2006  (legge  finanziaria  2007)  riguardante 
l’approvazione  delle  tariffe,  che,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 17/12/2014 “Canone di occupazione suolo 
pubblico. Conferma tariffe anno 2015”;

Ritenuto di confermare le tariffe anche per l’anno 2016;

Visto il D. Lgs 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto comunale e il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c. 1  e art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

A voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di prendere atto di tutto quanto citato in premessa;

- di confermare le tariffe per l’anno 2016 relative al canone di occupazione suolo pubblico di 
cui all’art. 17 “Determinazione della tariffa base” come segue:

Il Segretario Generale Il Sindaco
(Dott. Danilo Fricano) (Mantovani Dario)



- occupazioni permanenti:
Cat. prima   € 43,60
Cat. seconda € 24,98

- occupazioni temporanee, tariffa giornaliera per mq:
Cat. prima € 2,99
Cat. seconda € 1,853 

- di introitare le entrate derivanti al bilancio di competenza 2016 come segue:
titolo 3 - macroaggregato 3.01.03.01.002 
Cap. 3057  “Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche”

- di allegare copia del presente atto alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione 
del bilancio di previsione 2016, così come disposto dall’art. 172 c. 1 lett. e) del D. Lgs  N. 
267/2000;

-   di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  voti  unanimi  resi  con  separata  votazione, 
immediatamente  eseguibile  in  virtù  dell’urgenza  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  D.Lgs 
267/2000.

Il Segretario Generale Il Sindaco
(Dott. Danilo Fricano) (Mantovani Dario)



COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente Il Segretario Generale
MANTOVANI DARIO FRICANO DANILO 

………………………………… ………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 30/12/2015 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L..n. 69/2009, e  
che la stessa

 viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì 30/12/2015 ………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni  
consecutivi, dal 30/12/2015, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L.n. 69/2009, come  
risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì …………………………… ………………………………..

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.  
267/2000       23/12/2015

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì 30/12/2015 ………………………………..

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 23/12/2015

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì ………………………… ………………………………..
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