
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 125

DEL  27/04/2021

OGGETTO :   OGGETTO:  DESIGNAZIONE  FUNZIONARIO
RESPONSABILE  DEL  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE  DI
OCCUPAZIONE  DEL  SUOLO  PUBBLICO,  DI  ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale.
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle
disposizioni  emergenziali  i  Consigli  comunali  e  le  Giunte  possano  riunirsi  esclusivamente  in
videoconferenza;
Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione
n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza.
L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di aprile in VITERBO, nella sala delle adunanze
posta nella sede comunale, alle ore 15.00 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO  che, riconosciuta la validita' del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa  PUOPOLO  ANNALISA-SEGRETARIO  GENERALE  incaricato  della  redazione  del
verbale.
Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che:
a) Il Sindaco il Segretario Generale e l' Assessore  De Carolis  sono presenti nella sede Comunale,
mentre  gli  Assessori  Contardo,  Micci,  Salcini,  Allegrini,  Mancini  e  Barbieri  risultano
contemporaneamente collegati in video conferenza;
b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal
sottoscritto Segretario Generale; 
c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o
trasmettere documenti;
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CONTARDO ENRICO MARIA SI ALLEGRINI LAURA SI

MICCI ELPIDIO SI MANCINI ALESSIA SI

UBERTINI CLAUDIO NO DE CAROLIS MARCO SI

SBERNA ANTONELLA NO BARBIERI PAOLO SI



SALCINI LUDOVICA SI

Su proposta n. 150 del 15.04.2021 dell'Assessore Barbieri

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

 che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, art. 1 comma 847 a decorrere
dal 1° gennaio 2021  ha abrogato i capi I e II del decreto legislativo 507 del 1993 e gli artt. n. 62 e
63 del D.Lgs. 446 del 1997 relativi all’Imposta comunale sulla Pubblicità, i diritti sulle Pubbliche
Affissioni, e la Tassa per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche, nonché i rispettivi canoni;
 che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, art. 1 comma 816 e segg.  ha
istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione  o esposizione pubblicitaria, dettando
una nuova disciplina  rispetto ai tributi abrogati;
 che  il  Regolamento  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo
pubblico,  di  esposizione  pubblicitaria   e  del  canone  mercatale  (Deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n.  50  del  18  marzo  2021),  adottato  ai  sensi  dell'art.  1  comma   821 della  legge  27
dicembre 2019, n. 160,  ha previsto la nomina del funzionario responsabile del canone;
 che  è,  necessario  adottare  un'apposita  deliberazione  di  designazione  del  funzionario
responsabile  del  Canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico,  di  esposizione
pubblicitaria  e del canone mercatale a cui sono attribuiti i poteri e le funzioni  per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, ai sensi degli
artt. 3- 34 – 63 del suddetto regolamento;

Considerato, altresì:

 che, con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 19/06/2015, ai sensi e per gli effetti
del  D.Leg.  507/1993 il  dott.  Giancarlo  Maria  Manetti  era  stato  designato  funzionario
responsabile dell’Imposta comunale sulla pubblicità, delle Pubbliche Affissioni e della Tosap;

 che con provvedimento sindacale, decreto n. 22 del 12/08/2019, è stato conferito al dott.
Giancarlo  Maria  Manetti  l’incarico  della  direzione  del  Settore  IV°  “Attività  produttive,
Sviluppo ed Interventi Economici, Statistica, Entrate Tributarie”;

Atteso,  pertanto, che  è  necessario  designare  come  funzionario  responsabile  del  Canone
patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico,  di  esposizione  pubblicitaria   e  del  canone
mercatale il dirigente del IV Settore, dott. Giancarlo Maria Manetti ;

Visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato
approvato il Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali;

Visti i commi da 816 a 847, dell’art. 1, della legge 27/12/2019, n. 160 e successive modifiche ed
integrazioni;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai  sensi dell’art.  48 del T.U.E.L.  di cui al  D. Lgs.
267/2000



Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

 Con voti unanimi
 

DELIBERA

    Per i  motivi espressi  in narrativa,  di designare il  dott.  Giancarlo Maria Manetti  funzionario
responsabile  del  Canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico,  di  esposizione
pubblicitaria  e del canone mercatale, ai sensi degli  artt. 3- 34 - 63  del Regolamento per la
disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico,  di  esposizione
pubblicitaria  e del canone mercatale (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
50 del 18 marzo 2021),   attribuendo allo stesso le funzioni  e i poteri  per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale relativa all’accertamento,  alla riscossione e al  rimborso del
canone. 

 Ritenuta  l’urgenza  del  provvedere,  con separata  ed  unanime  votazione,  di  rendere  la  presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     Arena Giovanni Maria                                                           Dr.ssa Puopolo Annalisa 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

                                           
Divenuta esecutiva in data 27.04.2021

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui
al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                   Dr.ssa Puopolo Annalisa
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