COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ (CN)

Verbale n.5 del 27.03.2021
OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del
nuovo del Canone Unico di concessione per 1’occupazi0ne delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio 0 al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

La sottoscritta dott.ssa Maria Cannela CERAVOLO, revisore unico dei conti del Comune 'di
Villanova Mondovi (CN) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 dicembre 2020
per il triennio “01.01.2021-3 1.03.2023”,

Viste:
- la proposta di delibera, con i prospetti e la documentazione allegata, da sottoporre al Consiglio
Comunale previsto per il 29/03/2021, trasmessa a mezzo e-mail in data 24 marzo 2021 dal dott.
dott.Gi0rgio Gambera Istruttore Direttivo dell’Ufﬁcio Ragioneria, ed avente ad oggettot

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO 0 AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE L IN
STRUTTURE ATTREZZATE.

'

- le vigenti disposizioni ed in panicolare 1’a1T.239 del D.Lgs.267/00 le disposizioni recate dal comma
837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le citta metropolitane istituiscono con proprio
regolamento adottato ai sensi de11’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio 0 al patrimonio indisponibile, destinati
a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale);
Esaminato ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.267/00 il testo del Regolamento proposto;

2%
-che con la proposta di cui in oggetto si prevede 1’approvazione del regolamento per la disciplina- del
nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 0 esposizione pubblicitaria previsto a
decorrere dal 2021 dagli articoli da 817 a 836 della Legge 160/2019;
-che le disposizioni regolamentari proposte risultano conformi alla normativa e coerenti con gli
strumenti di programmazione economico-ﬁnanziaria dell’Ente;
-che il termine di Legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte dei Comuni
risulta attualmente differito a1 30/04/2021 e che tale termine costituisce anche la scadenza entro cui
possono essere deliberate le aliquote ed i regolamenti in materia di entrate con effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento, in conformita a quanto previsto dall’articolo 1, comma 169,'del1a
Legge 296/2006 e dall’art.53, comma 16, della Legge n.388/2000;
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In forza di quanto sopra esposto e veriﬁcato si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di
deliberazione consiliare di cui oggetto.
_
Torino, li 27 marzo 2021

I1 Revisore Unico dei Conti
(Dr.ssa Maria ar 6
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