
     COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero     17   del 08/04/2021  
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E 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 - ANNO 2021 - 

RETTIFICA DELIBERA G.C. 16/2021  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 16:45, presso 
questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento di:  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

X 

PULICI SIMONA ASSESSORE X 

TERRUZZI DIEGO ASSESSORE  

RIVOLTA ALBERTO ASSESSORE X 

 
Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1  
 

Assume la Presidenza Il Sindaco Barbara Magni assistito dalla dottoressa Rita Ruggiero 

Il Vice Segretario. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 31/03/2021 con cui sono state 
approvate le tariffe per l’anno 2021 del canone di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria e 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, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed è stata 
prorogata, solo per il corrente anno, la scadenza del versamento del canone annuale dal 
31 marzo 2021 al 30 aprile 2021. 
 
Rilevato che:  

• per mero errore materiale nella compilazione del prospetto allegato A) della sopra 
richiamata deliberazione, a seguito di un refuso di scrittura, nella parte delle tariffe del 
canone relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari sono state riportati in alcune 
voci di tariffa e di coefficienti giornalieri i valori calcolati sulla base di una proiezione 
mensile. 

 

• nel contempo, si è ritenuto, altresì, opportuno inserire nel suddetto prospetto alcune 
specifiche integrazioni di quanto già approvato con la propria precedente deliberazione 
n. 16 del 31/03/2021 per una migliore interpretazione e applicazione delle tariffe in esso 
contenute. 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica dell’allegato A) della delibera di G.C. n. 16 del 
31.03.2021 ed all’approvazione del quadro tariffario corretto allegato alla presente 
deliberazione. 
 
Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), che al comma 3-bis dell’art. 106  prevede che 
per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021; termine ulteriormente differito al 31.03.2021, giuso DM 13 gennaio 2021 pubblicato 
in GU n. 13 del 18.01.2021, e da ultimo al 30 aprile 2021, giusto D.L. 22 marzo 2021, n. 
41, art. 30 comma 4. 
 
Dato atto, pertanto, che le tariffe di cui alla delibera di G.C. n. 16 del 31.03.2021 così 
come adeguatamente rettificate con il presente atto conservano la loro efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16, legge 
23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 
448. 
 
Visti i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano 
come parte integrante della presente deliberazione. 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di rettificare il prospetto di cui all’allegato A) della delibera G.C. n. 16 del 31.03.2021 
in ordine alla eliminazione di refusi di scrittura presenti nella parte delle tariffe del 
canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, approvando la nuova 
tabella relativa alle tariffe del canone unico patrimoniale allegata al presente atto. 



 

3. Di constatare che le modifiche apportate non comportano variazione al gettito atteso.  

4. Di confermare ogni altra previsione di cui alla precedente delibera G.C. n. 16 del 
31.03.2021. 

5. Di dare atto che le tariffe di cui alla delibera G.C. n. 16 del 31.03.2021 così come 
adeguatamente rettificate con il presente atto conservano la loro efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16, legge 
23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, 
n. 448. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267. 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Barbara Magni 

 

 Rita Ruggiero 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente)  
 
 
 


