COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale

N° 44 DEL 21.12.2020

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e spazi comunali e autorizzazione o
esposizione pubblicitaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

Con voti n° 08 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di fare propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore
Finanziario e Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della
Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48,
inerente l’oggetto;
2) Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione
per l’occupazione delle aree e spazi comunali e autorizzazione o esposizione pubblicitaria come
allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.
13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, richiamato in detta norma;
5) Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione
portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet
istituzionale;

A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione come
richiesto in proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Sentita la proposta del Presidente;

-

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n° 08 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA
1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

