
C O P I A

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50
SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2021

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO, questo giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 00:16, si è riunita in 
modalità telematca tramite la piataforma Webex come da decreto sindacale prot. 4735 del 
07/04/2020, la Giunta Comunale.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  TANARI Gianfranco (Sindaco)

X2.  ROPA Federico

X3.  VITALI Marco

X4.  CAMPAGNINI Gilberto

X5.  ROSSI TORRI Susanna

Present n.  5 Assent n.  0

Assiste il Vicesegretario Comunale  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Gianfranco TANARI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la tratazione degli argoment di cui all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° 

GENNAIO 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2002, successivamente modificata con atto n. 

21 del 19/03/2019 con cui sono state deliberate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 

dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 30 novembre 1998, con la quale veniva 

approvato il Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

la delibera n. 18 della Giunta Comunale in data 13/02/2008 relativa alla determinazione delle tariffe 

del canone; 

 
Visto l’articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone: “A decorrere 

dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di 

cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle 

province e dalle città' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

l'imposta comunale sulla pubblicità' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per 

l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della 

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei 

comuni e delle province. Il canone 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.”; 

 

Richiamati inoltre: 

- l’art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: “A decorrere dal 1° 

gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 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. Ai fini dell'applicazione del canone, si 

comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con 

popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui 

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”; 

- l’art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: “Il canone di cui al 

comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e 

sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto 

legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, 

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi 

sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 160/209 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 aeree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano 
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visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli 

adibiti a uso pubblico o a suo privato; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti 

in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta 

salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2021, con cui è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

 
Visto che la gestione relativa al canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria è gestita internamente al servizio tributi dell’ente, fatte salve le pratiche 

che necessitano di autorizzazione espressa direttamente dal S.U.A.P.; 

 

Preso atto che con riferimento alla classificazione dei Comuni prevista all’art. 1, commi 826 e 827 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di Zocca, con una popolazione inferiore a 10.000 

abitanti, vede l’applicazione di 

- una tariffa standard annuale: €. 30,00/mq. 

- una tariffa standard giornaliera: €. 0,60/mq. 

 

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione 

pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali 

tariffe e ai canoni dei tributi soppressi; 

 

Presa visione dell’articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021, come risultante 

dagli allegati a), b) e c), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono 

dettagliate le tariffe relative all’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria e canone mercatale; 

 

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura 

complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi; 

 

Visto l’articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 

è differito al 31 gennaio 2021”; 

 

Visto, altresì: 

- il decreto del Ministro dell’interno, del 13/01/2021 che dispone 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; 

- il decreto 19 marzo 2021 c.d. “decreto sostegni” che al comma 4 dell’art. 30 prevede la proroga 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021; 

 

Visto, da ultimo, il Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, che l’art. 3 dispone la proroga dei termini di 

approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021; 
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Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “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.”; 

 

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 finanziario; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.10.2020 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio 

Comunale n. 83, in data 28.12.2020, dichiarato immediatamente eseguibile, veniva approvata la 

nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023, 

contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 

2021/2023; 

- la deliberazione consiliare n. 85 del 28/12/2020, esecutiva, che ha approvato il Bilancio 

pluriennale 2021-2023; 

- la deliberazione n. 4 del 15/01/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

P.E.G. finanziario relativo all'esercizio 2021/2023; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 06/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione piano 

dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023”; 

 

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1’ comma dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, è corredata dei previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da 

certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione; 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

A votazione unanime e palese 

 

 

DELIBERA 
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1) di approvare le tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l’anno 2021 come da prospetti a), b) e c), 

allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), 

come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe 

approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 Gennaio 2021; 

 

3) di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che le tariffe del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, 

come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito 

dai tributi soppressi; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c. 4° D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dare 

attuazione ai programmi di spesa previsti nel presente atto. 

 
 
 



Allegato A_1)

Tariffe canone patrimoniale di concessione e autorizzazione permanente

Tariffa annuale standard (permanente)

coefficinete tariffa coefficiente tariffa coefficiente tariffa

Occupazioni permanenti in genere 0,675 20,25 € 0,472 14,16 € 0,27 8,10 €

Occupazioni realizzate con passi carrai 0,337 10,11 € 0,236 7,08 € 0,135 4,05 €

Distributori di tabacchi 0,397 11,91 € 0,278 8,34 € 0,16 4,74 €

Occupazioni con autovetture di uso privato in aree 

destinate a parcheggio dal Comune 0,675 20,25 € 0,472 14,16 € 0,27 8,10 €

*Occupazioni di spazi sottostanti il suolo 0,169 5,07 € 0,118 3,54 € 0,067 2,01 €

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo con tende 

e simili 0,169 5,07 € 0,118 3,54 € 0,067 2,01 €

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo escluse 

tende e simili 0,169 5,07 € 0,118 3,54 € 0,067 2,01 €

Occupazioni realizzate con cavi e condutture, da 

chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 

pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione 

di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di 

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi 

a rete (art. 1 comma 831 L. 160/2019) importo 

minimo annuo €. 800,00 - comma 831 == 1,5 == 1,5 == 1,5

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

1' categoria (100%) 2' categoria (70%) 3' categoria (40%)

30,00 €



Allegato A_2)

Tariffe canone patrimoniale di concessione e autorizzazione temporanea

Tariffa giornaliera standard (temporanea)

coefficiente tariffa coefficiente tariffa coefficiente tariffa

Occupazioni temporanee in genere 4,5 2,70 € 3,15 1,89 € 1,8 1,08 €

Occupazioni per fiere e festeggiamenti ad 

esclusione di quelle realizzate con attrazioni 

ed installazioni dello spettacolo viaggiante 6,75 4,05 € 4,725 2,84 € 2,7 1,62 €

Occupazioni realizzate per l’esercizio 

dell’attività edilizia 2,25 1,35 € 1,575 0,95 € 0,9 0,54 €

Occupazioni di spazi sovrastanti o 

sottostanti il suolo 1,12 0,67 € 0,78 0,47 € 0,45 0,27 €

Occupazioni realizzate in occasione di 

manifestazioni politiche, sportive, culturali 2,25 1,35 € 1,575 0,95 € 0,9 0,54 €

Occupazioni realizzate con attrazioni ed 

installazioni dello spettacolo viaggiante    0,90 0,54 € 0,63 0,38 € 0,36 0,22 €

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

1' categoria (100%) 2' categoria (70%)

0,60 €

3' categoria (40%)



Allegato B_1)

Tariffe canone di esposizione pubblicitaria permanente

Tariffa annuale standard (permanente)

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria coefficiente tariffa

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. 0,38 11,40 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq. 0,38 11,40 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,51 mq ed 8,50 mq. 0,568 17,04 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,51 mq. 0,758 22,74 €

Diffuisone pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. 0,758 22,74 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq. 0,758 22,74 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,51 mq ed 8,50 mq. 0,945 28,35 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,51 mq. 1,135 34,05 €

Diffusione pubblicitaria attraverso automezzi inf. 30 q.li 1,653 49,59 €

Diffusione pubblicitaria attraverso automezzi sup. 30 q.li 2,48 74,40 €

Diffusione pubblicitaria attraverso motoveicoli 0,83 24,90 €

Diffusione pubblicitaria attraverso rimorchi inf. 30 q.li 1,653 49,59 €

Diffusione pubblicitaria attraverso rimorchi sup. 30 q.li 2,48 74,40 €

Diffusione pubblicitaria effettuata all'interno di veicoli fino ad 1 mq. 0,38 11,40 €

Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli fino ad 1 mq. 0,38 11,40 €

Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli tra 1 mq e 5 mq. 0,38 11,40 €

Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli tra 5 mq ed 8 mq. 0,568 17,04 €

Diffusione pubblicitaria effettuata all'esterno di veicoli superiore a 8 mq. 0,758 22,74 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino ad 1 mq. 1,1 33,00 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi oltre ad 1 mq. 1,1 33,00 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino ad 1 mq. 0,551 16,53 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio oltre ad 1 mq. 0,551 16,53 €

30,00 €



Allegato B_2)

Tariffe canone di esposizione pubblicitaria temporanea

Tariffa giornaliera standard (temporanea)

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria Coefficiente Tariffa coefficiente tariffa

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq (validità 30 gg) 1,90 1,14 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 1,01 mq e 5 mq. (validità 30 gg) 1,90 1,14 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq. (validità 30 gg) 2,83 1,70 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,01 mq (validità 30 gg) 3,78 2,27 €

Diffuisone pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq (validità 30 gg) 3,78 2,27 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 1,01 mq e 5 mq. (validità 30 gg) 3,78 2,27 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie tra 5,01 mq ed 8 mq. (validità 30 gg) 4,75 2,85 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,01 mq (validità 30 gg) 5,7 3,42 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma i volantinaggio 3,45 2,07 €

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora 15,00 9,00 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni tra 1,01 mq ed 5,50mq (tariffa x durata min 15 gg) 18,93 11,36 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni tra 5,51 mq ed 8,50mq (tariffa x durata min 15 gg) 28,4 17,04 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso striscioni oltre 8,51 mq (tariffa x durata min 15 gg) 37,87 22,72 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso locandina (validità difusione 30 gg) 1,90 1,14 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili 82,63 49,58 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenanti 41,32 24,79 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni 3,45 2,07 €

0,60 €



Allegato B_3)

Tariffe canone per pubbliche affissioni

Tariffa giornaliera standard (temporanea)

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso affissione di manifesti coefficienti tariffa

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. fino 10 gg. 1,72 1,03 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 11 a 15 gg. 2,24 1,34 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 16 a 20 gg. 2,75 1,65 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 21 a 25 gg. 3,27 1,96 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti fino ad 1 mq. da 26 a 30 gg. 3,78 2,27 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. fino 10 gg. 2,06 1,24 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 11 a 15 gg. 2,68 1,61 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 16 a 20 gg. 3,30 1,98 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 21 a 25 gg. 3,93 2,36 €

Diffusione pubblicitaria effettuata attravero manifesti oltre 1 mq. da 26 a 30 gg. 4,55 2,73 €

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati oltre 12 fogli

Affissioni d'urgenza

0,60 €

50%

50%

100%

minimo per ogni 

commissione

€. 25,82



Allegato C)

Tariffe canone mercatale 

Tariffa giornaliera standard (temporanea)

coefficinete tariffa coefficiente tariffa coefficiente tariffa

Tariffa giornaliera mercati (es mercatini 

spuntisti) * 1,25 0,75 € 0,875 0,53 € 0,5 0,30 €

Occupazioni nei mercati che si svolgono 

con carattere ricorrente e con cadenza 

settimanale (es: mercato con convenzioni) 

(Riduzione del 37% per mantenere 

invariato il gettito) 0,635 0,476 € 0,635 0,333 € 0,635 0,191 €

Posteggi forniti di allaccio energia elettrica, 

acqua, ecc*** €. 100,00

3' categoria (40%)

0,60 €

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

1' categoria (100%) 2' categoria (70%)



COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA - 
DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

Proposta di deliberazione G.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RAGIONIERE CAPO

F.to Roberta SCHERI

Lì, 04.05.2021

Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 04.05.2021

F.to Roberta SCHERI



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 08/05/2021

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco TANARI F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale certfca:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALELì, _________________

F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
_________________ e vi rimarrà per ___________ giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, 
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex art. 125 
D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Lì, _________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministratvo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


