COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione n. 26
del 07-03-2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL NUOVO CANONE UNICO CANONE MERCATALE AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMI DA 816 A 847 - LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020).

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di marzo alle ore 21:00, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge ed in applicazione del Decreto del
Sindaco nr.8 del 12.03.2020 avente ad oggetto: disciplina urgente per la gestione
telematica delle sedute della giunta comunale durante l'emergenza covid-19, si
procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, in modalità a distanza mediante
videoconferenza.
La seduta viene svolta, con collegamento da remoto, in ottemperanza a quanto
disposto dall'art.1, comma 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce
che "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto", esteso all'intero territorio comunale ai sensi dell'art.1 del
DPCM 9 marzo 2020 e, successivamente, integrato dal DPCM 18 ottobre 2020 e dall'arti.
1 del D.L. nr.18/2020.
All'appello i componenti della Giunta Comunale convocati a seduta in modalità a
distanza, risultano:
TOGNI GIUSEPPE
Sindaco
P
TAIOCCHI DANIELE
Vice Sindaco
P
BRITTA MARIA
Assessore
P
Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0, (presente in sede Togni Giuseppe e presenti in
videoconferenza Taiocchi Daniele e Britta Maria).
Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Signora ARMANNI DR.SSA MARIAROSA presente in Sede
Il Presidente, 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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RICHIAMATI:
• l’art. 1, comma 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020;
• l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020;
•
il decreto del sindaco n. 9 del 12.03.2020 in relazione alla disciplina per la
gestione telematica delle sedute del Consiglio Comunale;
• l’art. 73, comma 1, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. n.
70 del 17 marzo 2020, e in vigore dalla stessa data): “Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
citta'
metropolitane
e
le
giunte
comunali,
che
non
abbiano
regolamentato
modalità
di
svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute
e
vengano
garantiti
lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”
• il DPCM 18/10/2020;
• il DPCM 24/10/2020;
• il DPCM 03/11/2020;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.103 del 30 aprile 2021, relativa alla proroga dello
stato di emergenza sino al 30 luglio 2021;
• il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di
emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
• il Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021 che ha prorogato lo stato di
emergenza dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
che l'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022) dispone al comma 816 che " A decorrere dal 2021 il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone
», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito
denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone
per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7
e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
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limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone
e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio
previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi.";
RITENUTO, pertanto, con il presente atto:
- di nominare a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, il Comandante, in
qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del Servizio Commercio,
quale Funzionario Responsabile relativamente all’applicazione del Canone
Unico per il controllo sul territorio ed il rilascio degli atti autorizzatori concernenti
gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni, l’occupazione temporanea del
suolo pubblico ed il canone mercatale;
- di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario
Responsabile designato con il presente atto, tutte le relative funzioni siano
svolte dal Segretario Comunale;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;
VISTO i vigenti regolamenti comunali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTA non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1.

di nominare a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, il Comandante
in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del Servizio
Commercio,
quale
Funzionario
Responsabile
relativamente
all’applicazione del Canone Unico per il controllo sul territorio ed il
rilascio degli atti autorizzatori concernenti gli impianti pubblicitari e di
pubbliche affissioni, l’occupazione temporanea del suolo pubblico e il
canone mercatale;

2.

di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario
Responsabile designato con il presente atto, tutte le relative funzioni
siano svolte dal Segretario Comunale;
3.
di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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Il Presidente
F.to TOGNI GIUSEPPE
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PARERE:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267
Il Responsabile del servizio interessato
F.to MAGNOCAVALLO JACOPO MARCO

____________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 10-03-2022 al giorno 25-03-2022.
Cavernago, li 10-03-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

ARMANNI DR.SSA MARIAROSA
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-03-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del
decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
Cavernago, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
ARMANNI DR.SSA MARIAROSA
____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 07-03-2022.
Cavernago, li 10-03-2022
Il Funzionario
Mazzola Enrico
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