COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 27/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE
160/2019
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di febbraio alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità
telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale
la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione;
Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021 e che con
decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in
data 13 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo
2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli
enti locali;
Visto l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l’istituzione a
decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche
in strutture attrezzate;
Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:
 la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art, 1 della Legge 147/2013.
Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria è 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;
Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
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Considerato che con successiva la deliberazione del Consiglio Comunale da approvare
entro i termini di legge, ossia entro il termine di approvazione del bilancio di previsione
2021 – 2023, verrà istituito il Canone per l’occupazione del Canone Unico e approvato il
rispettivo regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 816 della Legge
160/2019 e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche
in strutture attrezzate, previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l’obiettivo di
salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di
mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità
di variare il gettito attraverso le tariffe;
Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 16.627 residenti per
cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 40,00
tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,70
tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 40,00
tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,70;
Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione
ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità
della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo
pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;
Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il
prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle
finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o
ricompresi;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe
riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto
conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi
dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello
derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;
Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere
e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
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comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”
Vista la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale
l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a
quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei
relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio
2021;
Visti:
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020);
- il regolamento generale delle entrate dell’Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016 e
successivamente modificato con la D.C.C. n. 72 del 31/7/2020;
- lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le tariffe e le relative riduzioni per l’anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai
sensi della Legge 160/2019 come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante
sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria verranno disciplinati dal relativo
Regolamento che verrà approvato entro i termini di legge;
4) di dare atto altresì che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio
2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni e tariffa rifiuti relative alle occupazioni delle aree mercatali;
5) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D. Lgs. 267/2000 in quanto propedeutico all’approvazione dello schema di
bilancio;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
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49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
LEGGE 160/2019 ART.1 commi 816/847
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO
COMUNE CON OLTRE 10.000 ABITANTI FINO A 30.000 ABITANTI
0,00%
Aumento deliberato

€ 0,70

- TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI
COEFF.
TARIFFA GIORNALIERA
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG
TARIFFA PER OGNI GG.
SUCCESSIVO
Manifesti di cm. 70 x 100
Manifesti di cm. 100 x 140
Manifesti di cm. 140 x 200
Manifesti di m. 6 x 3

1,63

70 X 100 = Fogli
100 X 140 = Fogli
140 X 200 = Fogli
6 X 3 = Fogli

Fino a gg.:
Superfici inferiori a mq. 1
Superfici superiori a mq. 1

1
2
4
24

10

15

1,14
1,14

1,48
1,48

N.B.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%
EX DIRITTI DI URGENZA
(rif. Art. 47 c. 10 del regolamento)
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€ 25,82

Superfici inferiori a
mq. 1

Superfici superiori a
mq. 1

1,14
1,14

1,14
1,14

0,34

0,34

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
LEGGE 160/2019 ART.1 commi 816/847
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17
COMUNE CON OLTRE 10.000 ABITANTI FINO A 30.000 ABITANTI
Aumento deliberato
0,00%
(superfici SUPERIORI al mq)
Aumento per luminosa
100,00%

– TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE
TIPO

coeff. coeff.

tariffa base
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1

0,064 0,34

ORDINARIA Superfici comprese tra
0,064 0,34
mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra
0,096 0,50
mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
0,128 0,67
mq. 8,50

tariffa gg.

1mese o frazione

2mesi o frazione

3 mesi o frazione

0,70

30gg

60gg

90gg

1 ANNO

Aumento per mq

40,00

€ 0,04

€ 1,34

€ 2,69

€ 4,03

€ 13,44

€ 0,04

€ 1,34

€ 2,69

€ 4,03

€ 13,44

€ 0,07

€ 2,02

€ 4,03

€ 6,05

€ 20,16

€ 0,09

€ 2,69

€ 5,38

€ 8,06

€ 26,84

LUMINOSA Superfici fino a mq. 1

€ 26,88

LUMINOSA Superfici comprese tra
mq. 1,01 e 5,50

€ 26,88

LUMINOSA Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50

€ 33,60

LUMINOSA Superfici superiori a
mq. 8,50

€ 40,32
CATEGORIA SPECIALE

N.B. :
Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,00, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AD USO PUBBLICO O PRIVATO
COEFF.

;AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li
;AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
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1,24
1,86

€ 40,00

€ 49,56
€ 74,36

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)
1mese o frazione

2mesi o frazione

3 mesi o frazione

COEFFICIENTI

1 ANNO

Aumento per mq

1,03

Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50

41,36
41,36
62,04

50,00%

82,72

100,00%

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)
COEFF.
3,7

;Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale

€ 0,70
2,58

– TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI
SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE
coeff.

€ 0,70
1,28

Fino a 15 gg

Fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese tra
mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50

Fino a 30 gg

Fino a 45 gg

Fino a 60gg

Aumento per mq

13,43

26,86

40,29

53,72

13,43

26,86

40,29

53,72

20,16

40,32

60,48

80,64

50,00%

26,84

53,68

80,52

107,36

100,00%

€ 0,90

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno

€ 0,70

61,96

;PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
€ 0,70
Tariffa al giorno
coeff.
44

30,99

coeff.

89

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO
MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata coeff.

3,69

€ 0,70

2,58

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)
coeff.
11,07
€ 0,70
7,75
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità
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gg.

ALLEGATO A)
Tariffa annuale (permanente) €
Tariffa giornaliera (temporanea) €

40,00
0,70

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

tariffa annuale

tariffa giornaliera
3^ Categoria

coeff.
gg.

3^ Categoria

1

Spazi sottostanti il suolo (tariffa ridotta 1/4 art. 829)

€ 12,52000

€ 8,76400

€ 6,26000

€ 0,87430

€ 0,61201

€ 0,43715

0,31300

1,24900

2

Spazi soprastanti il suolo

€ 12,52000

€ 8,76400

€ 6,26000

€ 0,87430

€ 0,61201

€ 0,43715

0,31300

1,24900

3

Occupazione di suolo in genere

€ 25,04000

€ 17,52800

€ 12,52000

€ 1,74790

€ 1,22353

€ 0,87395

0,62600

2,49700

4

Attività edilizia

€ 43,20000

€ 30,24000

€ 21,60000

€ 0,87430

€ 0,61201

€ 0,43715

1,08000

1,24900

5

Tende e simili

€ 7,52000

€ 5,26400

€ 3,76000

€ 0,28700

€ 0,20090

€ 0,14350

0,18800

0,41000

6

Pubblici esercizi

€ 43,20000

€ 30,24000

€ 21,60000

€ 0,20090

€ 0,14350

1,08000

0,41000

7

Pubblici esercizi microzona 1A

€ 60,00000

1,50000

8

Pubblici esercizi microzona 1B

€ 52,00000

1,30000

9

Distributori carburanti serbatoi sino a 3000 l (tariffa ridotta 1/4)

10

Occupazione per la distribuzione di carburanti

11

Tariffa fornitura servizi pubblica utilità

€ 1,00000

€ 1,00000

€ 1,00000

12

Altre attività

€ 43,20000

€ 30,24000

€ 21,60000

13

Aree standard a verde, reliquati spondali e simili sino a mq 500

€ 1,72000

€ 1,20400

€ 0,86000

14

Aree standard a verde, reliquati spondali e simili sino a mq 501 a mq 3000

€ 0,88000

€ 0,61600

€ 0,44000

15

Aree standard a verde, reliquati spondali e simili sino a mq 3001 e oltre

€ 0,17200

€ 0,12040

€ 0,08600

16

Venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto

17

Venditori ambulanti e produttori agricoli tariffa oraria

€ 0,28700

2^ Categoria

perm.

2^ Categoria

Venditori ambulanti beni alimentari (assegnatari e spuntisti) e produttori agricoli tariffa
18a oraria carattere ricorrente -

1^ Categoria

coeff.
1^ Categoria

esentati
esentati

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,00000

19 Venditori ambulanti e produttori agricoli mercato di Soave

0,00000

0,04300
0,02200
0,00430

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,87430

€ 0,61201

€ 0,43715

1,24900

€ 0,00000

€ 0,00000

€ 0,00000

0,00000
sconto del 30% = tariffa effettiva 0,40 per
0,87400 ore 8
sconto del 30% = tariffa effettiva 0,40 per
0,71100 ore 8

€ 0,73180

Venditori ambulanti beni durevoli (assegnatari e spuntisti) tariffa oraria carattere
18b ricorrente -

1,08000

€ 0,61760
€

0,22

0,26220

20

Fiere festeggiamenti mercati straordinari in occasione di festività

€

2,27

€ 1,59152

€ 1,13680

3,24800

21

Fiere mostre mercato

€

-

€ 0,00000

€ 0,00000

0,00000

22

Installazione attrazioni giochi divertimenti spettacolo viaggiante

€

0,36

€ 0,25088

€ 0,17920

0,51200

23

Manifestazioni politiche culturali sportive

€

0,36

€ 0,25088

€ 0,17920

0,51200

24

Passi carrai

€

-

€ 0,00000

€ 0,00000
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esentati

compresa la tariffa Tari
(con Tefa 5% e Iva 10%);
compresa la tariffa Tari
(con Tefa 5% e Iva 10%);

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE
160/2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 26/02/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE
160/2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 26/02/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 23 del 27/02/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 27/02/2021 e sino al 14/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 27/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 23 del 27/02/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE
160/2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 27/02/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
10/03/2021

Porto Mantovano li, 13/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

