COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/07/2021

NUMERO: 104

OGGETTO: SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA PER CONTO DI PRIVATI SOPPRESSIONE DELLA VOCE ONERI DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
IN SPUNTA DURANTE LE ATTIVITÀ MERCATALI ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DEL 2 FEBBRAIO 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10:14, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione: ==.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE DI SAVONA PER CONTO DI PRIVATI SOPPRESSIONE DELLA VOCE ONERI DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI IN SPUNTA DURANTE LE ATTIVITÀ MERCATALI ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DEL 2 FEBBRAIO 2021.
L'ASSESSORE AL COMMERCIO
ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, che
determinano rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta
Comunale;
Richiamate integralmente:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 26 aprile 2007 avente ad oggetto:
“Autorizzazioni di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n° 285 e successive
modificazioni e integrazioni. Determinazione delle spese istruttorie per prestazioni di
servizi pubblici inerenti le competenze del Corpo della Polizia Municipale – Servizio
Traffico e Viabilità”;

•

la deliberazione della Giunta Comune n° 9 del 29 gennaio 2009 avente ad oggetto:
“Tariffe servizi resi dalla Polizia Municipale per conto di privati - Determinazione
delle spese istruttorie per atti amministrativi, diritti di sopralluogo e prestazioni di
servizi a privati inerenti le competenze del Corpo della Polizia Municipale. Proposta
deliberativa consigliare.”, approvata con successiva deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 17 febbraio 2009;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 2 novembre 2016 avente ad
oggetto: “ Rideterminazione tariffe servizi resi dalla Polizia Locale di Savona per
conto di privati. Determinazione delle spese istruttorie per atti amministrativi, diritti
di sopralluogo e prestazioni di servizi a privati inerenti le competenze del Corpo
della Polizia Locale;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n° 204 del 24 gennaio 2017 avente ad
oggetto: “ Rideterminazione tariffe servizi resi dalla Polizia Locale di Savona per
conto di privati. Determinazione delle spese istruttorie per atti amministrativi, diritti
di sopralluogo e prestazioni di servizi a privati inerenti le competenze del Corpo
della Polizia Locale;

Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta
Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio
e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco,
degli Organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 9 agosto 2016, ad
oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo
243 bis TUEL 267/2000. Approvazione";

Considerato che :
•

oltre al disequilibrio di bilancio di previsione 2016, l'ente si trova in uno squilibrio
complessivo di cassa, come emerge dalle risultanze dei rendiconti degli ultimi tre
esercizi che evidenziano la presenza di anticipazioni di tesoreria rimaste inestinte al
termine di ciascun anno, e che occorre intervenire al fine di superare le criticità
ancora in essere rispetto alla gestione dei flussi di cassa;

•

nella situazione descritta, l’Ente deve adottare tutte le misure necessarie ed utili per
tendere al ripristino degli equilibri di bilancio che costituisce un elemento
indefettibile e prioritario nella prospettiva di assicurare il mantenimento dei servizi
essenziali alla collettività ed al territorio;

•

nell’ambito della summenzionata procedura di cui all'articolo 243 bis del decreto
legislativo n. 267/2000, "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote
o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente";

Considerato che nell'ottica di cui sopra erano state riviste complessivamente, per
quanto sopra, tutti gli oneri per i servizi svolti dalla polizia locale nell'interesse dell'Ente,
dei privati, o di attività svolte a domanda od ancora nell'interesse di specifici soggetti, con
riguardo al rilascio copie di atti, rapporti, duplicati di fotografie, diritti di segreteria,
autorizzazioni, nulla osta, rinnovi ordinanze ecc., nonché per i servizi richiesti da privati che
impiegano il personale di vigilanza nei servizi di scorta o di assistenza/vigilanza, in ragione
della particolare utilità che da essi ne deriva, provvedendo ad una complessiva
maggiorazione di tutti gli oneri, ma che per l'attività relativa alle operazioni di spunta nelle
aree mercatali si rendeva necessario una valutazione separata, posto che trattavasi e
trattasi di un'attività commerciale con risvolti di pubblico interesse e che un aumento degli
oneri per le autorizzazioni giornaliere deve e doveva essere valutato non solo alla luce
dell'attività resa della Polizia Locale, come oneri procedurali e diritti di assegnazione, bensì
parametrato anche all'importo annuale versato dai concessionari titolari;
Tenuto conto che:
•

in allora già la deliberazione della G.C. n. 12 del 2017, sopraccitata, stabilendo gli
oneri di procedura in € 25,00, per singola autorizzazione giornaliera, veniva
valutata anche al fine di non arrecare disallineamenti importanti fra le spese che
avrebbero gravato sugli spuntisti saltuari rispetto ai concessionari titolari;

Pag. 3/8
Delibera di Giunta num. 104 del 12/07/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

•

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo
1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;

•

a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 22.03.2021,
n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69, vedi art. 9 ter comma 3, il termine
del 15 ottobre 2021 é stato prorogato al 31 dicembre 2021;
Dato atto che:

•

nel contesto normativo di cui sopra, nonché dell'avvenuta entrata in vigore del
Regolamento comunale sulla Disciplina del canone Unico di concessione per
l'occupazione della arre pubbliche destinate a Mercati con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 del 2 febbraio 2021, il quale prevede - al comma 3
dell'articolo 6 avente ad oggetto: “Versamento del canone” - che per le occupazioni
date in spunta il versamento del canone deve essere effettuato al momento
dell'assegnazione del posteggio attraverso pagamento sul circuito Pago Pa; questo
del tutto ovviamente al termine dell'attuale beneficio d'esenzione;

•

il mantenimento degli oneri di procedura per il servizio reso dalla Polizia Locale
comporterebbe a carico degli spuntisti una doppia spesa con ingiusta disparità di
trattamento fra concessionari titolari e concessionari giornalieri spuntisti;

Ritiene di dover sopprimere la voce di spesa in parola a carico degli spuntisti di cui
all'allegato sub. A) della deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24 gennaio 2017;
Ritenuto che, quanto sopra non infici il conseguimento complessivo del
riequilibrio finanziario e del finanziamento del piano di riequilibrio pluriennale posto che i
succitati oneri di procedura vengono perlopiù sostituiti dal canone unico di cui alla predetta
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 febbraio 2021 anche per gli spuntisti;
Dato atto che, la presente deliberazione possa trovare applicazione dal 1 gennaio
2022, ancorché di fatto abbia natura immediata posto il beneficio di cui al D.L. 28 ottobre
2021, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre n. 176;
Sentito preventivamente l'Assessore al Bilancio;
Vista la Legge Regionale del 1 agosto 2008, n° 31 avente ad oggetto la “ Disciplina
in materia di polizia locale” con particolare riguardo all'articolo 9 laddove si tratta dei
“Servizi per conto terzi”;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare la soppressione degli oneri di procedura di cui alla tabella sub A)
della deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24 gennaio 2017, avente ad
oggetto: Autorizzazione spuntisti mercati - € 25,00 per ogni singola assegnazione
giornaliera di posteggio mercatale” come da allegato;
2. di dare atto che, conseguentemente da quanto precede, la succitata voce sugli
oneri, di cui trattasi, non integrerà più la tabella sub A) della precedente
deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 2 novembre 2016;
3. di stabilire, altresì, che gli oneri di cui sopra non saranno più dovuti dal 1 gennaio
2021;
4. di prendere atto che l'effetto della soppressione degli oneri di cui sopra ha già di
fatto esplicato i suoi effetti da tempo per le ragioni citate in premessa;
5. di stabilire l'eseguibilità della presente deliberazione segue le procedure ordinarie
di cui all'articolo 134, comma 3° del TUEL.
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Allegato sub. A)

alla deliberazione n° _______
del ___________ avente ad oggetto:
“Rideterminazione tariffe servizi resi dalla Polizia Locale di Savona per conto di
privati – Precisazione sulle spese istruttorie per atti amministrativi, diritti di sopralluogo e
prestazioni di servizi a privati inerenti le competenze del Corpo della Polizia Locale.”

UFFICIO TRAFFICO - SUOLO PUBBLICO
E SEGNALETICA STRADALE
Voce soppressa

Voce soppressa

Autorizzazione spuntisti
mercati

€ 25,00 per ogni singola assegnazione
giornaliera di posteggio mercatale
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di stabilire l'eseguibilità della presente deliberazione segue le procedure ordinarie di cui
all'articolo 134, comma 3° del TUEL.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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