COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE n. 7 del 22 aprile 2021
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RELATIVA A: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA 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”.
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “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”, da sottoporre all’organo Consiliare nella
prossima seduta;
Preso atto che il presente regolamento viene adottato a seguito di quanto disposto
dall’art. 1, commi dal 837 al 847 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), che
ha istituito 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;
Dato atto che il contenuto della stessa e del relativo regolamento ad essa allegato
risulta coerente con la disciplina specifica di settore e conforme al quadro normativo
generale, e che la disciplina regolamentare proposta concorre alla regolare riscossione
delle entrate dell’Ente ed al perseguimento della sua sana gestione finanziaria;
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Rilevato che le disposizioni regolamentari entreranno in vigore, dopo la loro
approvazione,
a decorrere dal 1° gennaio 2021;
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Dato atto che la proposta di deliberazione è stata formulata nell’esercizio della
potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell’art. 52, primo comma del D.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sotto il profilo di regolarità tecnica e di quella contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Considerato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera a), punto n. 7) del D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, l’organo di revisione è chiamato ad esprimere il parere in
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materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato,
patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
Il Revisore dei Conti considera i contenuti dell’atto sottoposto al suo esame conforme
al quadro normativo che disciplina la relativa materia ed esprime pertanto parere
favorevole sulla proposta indicata in oggetto.
Crescentino, lì 22 aprile 2021
Il Revisore dei Conti
(Dott. Aldo TODARO)
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