DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 199/2020 del 04/03/2020
OGGETTO:

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – RIVALUTAZIONE CANONE RICOGNITORIO PER
L'ANNO 2020

Responsabile

CINZIA PECORA

Settore

Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio

Servizio Tributi
IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/03/2019, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 144 in data 29/04/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 in data 30.10.2018 il Comune di Sesto San
Giovanni ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243bis del D.Lg.s n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 24/01/2019 il Comune di Sesto San
Giovanni ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis
del D.Lgs. 267/2000;
atteso che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato disposto il
differimento del termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 31 marzo 2020 (GU Serie
Generale n. 295 del 17/12/2019);
Visti:



l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visto l'art. 21 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche che dispone "Nei casi di occupazione permanente il Comune può prevedere, in
aggiunta alla tassa, il pagamento di un canone ricognitorio quale controprestazione per l’uso
particolare del suolo pubblico ottenuto a seguito di concessione. La sua determinazione, specie
per quanto riguarda l’ammontare, sarà stabilita di volta in volta e rapportata al maggiore o
minore uso del suolo pubblico, al valore economico della concessione, nonché al vantaggio che
la stessa procura al concessionario. In ogni caso detto canone non può essere fissato in misura

inferiore a quanto stabilito per legge. Esso sarà riscosso mediante bollettino postale di
pagamento";
considerato che, al riguardo, le tariffe previste per il 2019 sono state le seguenti:
• 375,07 euro, con arrotondamento a 375,00 euro annui, per le occupazioni realizzate con
edicole, chioschi e cabine;
• 37,47 euro, con arrotondamento a 37,00 euro annui, per le occupazioni realizzate con passi
carrabili;
• 14,05 euro, con arrotondamento a 14,00 euro annui per metro quadrato con un minimo di
34,00 euro, per le occupazioni realizzate da esercizi commerciali con pavimentazioni
speciali;
considerato che gli importi del citato canone ricognitorio vengono aggiornati annualmente in
misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatesi con riferimento al mese di agosto, come disposto con deliberazione
della Giunta Comunale n. 1438 del 20.09.1991;
vista la variazione percentuale del mese di agosto 2019, rispetto al corrispondente mese dell’anno
precedente, pari a + 0,3% (zerovirgolatre), come pubblicato sul sito internet dell’ISTAT in data 16
settembre 2019;
ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento dell’ammontare del canone per l’anno 2020;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di
interesse nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 1, comma 42, lettera h) della L.
190/2012, dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.103 del 8.4.2014;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1. di adeguare, per l’anno 2020, i canoni ricognitori di cui all’art. 21 del Regolamento Comunale
per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, alle misure
sottoindicate:
– 376,19 euro, con arrotondamento a 376,00 euro annui, per le occupazioni realizzate con
edicole, chioschi e cabine
– 37,58 euro, con arrotondamento a 38,00 euro annui, per le occupazioni realizzate con passi
carrabili
– 14,09 euro, con arrotondamento a 14,00 euro annui per metro quadrato con un minimo di
34,00 euro, per le occupazioni realizzate da esercizi commerciali con pavimentazioni
speciali.

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Cinzia Pecora;
6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le
conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del
vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
7. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio.
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