Comune di Savona

** *
Collegio dei Revisori dei Conti

Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n? 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 7
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE CANONE MERCANTALE

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gabriella Gandino, quali componenti del Collegio
dei Revisori dell' Ente per il triennio 2019/2022

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell 'art. 239 del O.lgs. 267/2000 , comma I, letto b) punto 7), sulla
proposta di delibera per approvazione di

modifiche del Regolamento comunale per l'applicazione del

Canone Mercantale
RICHIAMATI
l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 , recante il "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà
regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 200 I) , che stabilisce il
termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti,
anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal I ° gennaio dell' anno di riferimento
del bilancio di previsione
l'articolo I commi 837 e 846 della legge 160/2019 recanti la disciplina del canone di concessione
per l'occupazione delle aree e degli spa zi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati ai mercati
11 Testo Unico Commercio LR N°I/2007 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con deliberazione Consiglio Comunale n? l del 02/02/2021 è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina del canone unico di concessione per l'occupazione delle aree
pubbliche destinate a mercati - mercato settimanale

RITENUTO

opportuno inserire tra

soggetti paSSIVI, operatori del cornrnercro su area pubblica, i

partecipanti alle Fiere istituzionali precedendo contestualemnte alla previsione di coefficienti, da
applicare alla tariffa giornaliera ;
CONSIDERATA quindi la necessità di modificare talune parti del vigente regolamento del canone
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione dell'art. 42 comma 2 lett.a) e
f) del decreto legislartivo 267/200
DATO ATTO del parere favorevole m ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi, ai sensi dell'art. 49, comma l, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
CONSIDERAT A la conformità della proposta alla legge, ai vigenti regolamenti ed allo statuto .
Tutto ciò premesso,

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di modifica del Regolamento Canone Mercantale

Savona, 16/03/2022

Michele Panizzi

Gabriella Gandino

