Comune di Pedara

Città Metropolitana di Catania

Registro Proposte N.4*Oel 30-03 fZ_
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE
SETTORE 3° - FINANZE E TRIBUTI

Deliberazione Originale della Giunta Municipale
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA

N^/dclRcg.

RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.) DA

Data: $oloWO?£

SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ATTIVITÀ' MERCATALI, Al

PARTE DEI VENDITORI AMBULANTI PER L'OCCUPAZIONE DI
OGGETTO

SENSI DEL COMMA 843, DELL'ART. 1, DELLA LEGGE N. 160/2019
E

DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZA
ZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO 0 AL PATRIMONIO ^DISPONIBILE

DESTINATI A MERCATI. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.
M.N. 18 DEL 09/02/2022.

L'anno duernilavcntiduc il giorno Tfì&HTA del mese di t^fl&j&O alle ore ^_: #7neIIa
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi di legge, la Giunta Municipale si e'
riunita con la presenza dei Signori;
I)

Arch. Alfio Crislaudo

2)

Doti. Mario Laudani

3)

Rag. Maria Anna Carmela Chisari

4}

Gcom. Salvatore Francesco Corsaro

5)

Dott. Leonardo Laudani

6)

Doti. Carmelo Carlo Mazzella

£3S3B)l

Presiede il $ìUfc&£& ptQCM flirto <&*&fc>jò£>

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Il 3f//Jj#<?£>

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 09/02/2022 avente ad oggetto: "Approvazione nuovo
schema di convenzione per la riscossione del canone unico patrimoniale (C.U.P.) da parte dei venditori
ambulanti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività mercatali, ai sensi del comma 843,

dell'art. 1, della legge n. 160/2019 e del vigente regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche, delle

aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.";

Vista la proposta del Settore Finanze e Tributi, n. 4^i del STi.p'V ZL avente ad oggetto:

"Approvazione nuovo schema di convenzione per la riscossione del canone unico patrimoniale (C.U.P.) da
parte dei venditori ambulanti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività mercatali, ai sensi del
comma 843, dell'art. 1, della legge n. 160/2019 e del vigente regolamento per la disciplina del canone unico

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.
MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 18 DEL 09/02/2022;

Richiamata la parte espositiva così come riportata in detta proposta che qui deve intendersi
integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto e ritenuto doversi
provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi dì legge;

DELI BERA
1. Di approvare la proposta in premessa specificata che viene allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.

Quindi, con successiva e separata votazione favorevole unanime stante l'urgenza di provvedere
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. n.
44/1991.
»»

Comune di Pedara
Città Metropolitana di Catania

Registro Proposte N.

44

del 30 -pj>7

ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE
FINANZE E TRIBUTI

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE (C.U.P.) DA PARTE DEI VENDITORI AMBULANTI

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ATTIVITÀ' MERCATALI,
Oggetto

Al SENSI DEL COMMA 843, DELL'ART. 1, DELLA LEGGE N. 160/2019 E DEL
VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMO

NIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO ^DISPONIBILE DESTINATI A
MERCATI. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 18 DEL 09/02/2022.
IL SETTORE III - FINANZE E TRIBUTI

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 09.02.2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA

DI CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DA
PARTE DEI VENDITORI AMBULANTI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PER ATTIVITÀ' MERCATALI. AI SENSI DEL COMMA 843, DELL'ART. I, DELLA LEGGE N.
160/2019 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI
OCCUPA-ZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTE-NENTI
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO ^DISPONIBILE DESTINATI A MERCATI."

RITENUTO necessario procedere alla modifica dello schema di convenzione allegato sotto la lettera A
VISTO il nuovo schema di convenzione predisposto dal Funzionario Responsabile del C.U.P. che si allega
alla presente percostituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente regolamento comunale del commercio su arce pubbliche;
VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
VISTO l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

Per i motivi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il nuovo schema di convenzione per la riscossione del canone unico patrimoniale
(C.U.P.) da parte degli ambulanti, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'attività
mercatale, che si allega sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di lasciare invariato il resto del contenuto della deliberazione di Giunta Municipale n 18 del
09/0272022;

3. dare mandato al Funzionario Responsabile del C.U.P., nominalo con Delibera di G.M. n. 99 del

13.08.2021, per la stipula della convenzione con ogni singolo venditore ambulante o operatore
titolare di autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. alla occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, di durata non inferiore a un mese o che si svolgono per attività mercatali con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul silo web istituzionale
dell'Ente;

5. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Titolo II arti 5 e 6
del codice civile di comportamento approvalo con deliberazione di Giunta Comunale n.08/2014
del 21.04.2016 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del Procedimento,

né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente alto, né in capo achi partecipa, a

qualsiasi titolo, a detto procedimento.

DELIBERAZIONE N° A-\

DEL3Q/$ji/22-

ANNOTATA SUL REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE N° AÈ__ DEL 30 . O :*> T7^
PARERE SULLA REGOLARITÀ' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 Legge R. n° 30/2000)

Si esprime parere favorevole
Pedara, li

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dottssa Giovanna Greco

PARERE SULLA REGOLARITÀ' CONTABILE
(Art. 12 Legge R. n° 30/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE
Pedara, li

tm, COMUNE DI PEDARA

IHI

(CITTA METROPOLITANA DI CATANIA)
SETTORE III-AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LE
ATTIVITÀ MERCATALI.

(Schema adottato con Deliberazione di G.M. n. 4-4 del 30 /£&/ ?D 2~Z4
Visto: l'Art. 1, commi da 837a 843,della Legge 27/12/2019, n. 160;

Visto: l'art. 61, comma 6, del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, di occupa/ione degli spazi ed aree pubbliche e
delie aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18del 30/04/2021 ;

Vista: la Delibera di Giunta Municipale n.
le tariffe del C.U.P. per l'anno

11 giorno

del

/

/

con la quale sono state approvate

;

del mese di

dell'anno

, presso il

Comune di Pedara, si addiviene alla presente convenzione
TRA

Il Comune di Pedara, C.F.: 81002570877, rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna Greco, Funzionario
Responsabile del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) di Concessione, Autorizzazione o Esposizione
pubblicitaria, di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e delle aree e degli spazi appartenenti al

demanio oal patrimonio indisponibile destinati a mercati giusta Delibera di Giunta Municipale n.
del

/

/
E

Il Sig./Sig.ra

_-

residente a

C.F.:
in

LI in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - Din qualità di legale rappresentante della Società
P. IVA:

con sede a

in

email:

P.E.C:

titolare del Posteggio n.

, giusta Autorizzazione rilasciata in data

/

dal S.U.A.P., per l'occupazione dello spazio o area pubblica assegnata.

/

prot. n.

Articolo 1

Scopo della convenzione

La convenzione, ha come scopo la riscossione a tariffa ridotta del 30% del Canone Unico Patrimoniale
(C.U.P.) perla occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di durata non inferiore a un mese o che

si svolgono per attività mercatali con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, ai sensi del comma 6,
dell'Art. 61, del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e delle aree e
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2021.
Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione è diretta ai venditori ambulanti c/o operatori che chiedono roccupazionc di spazi ed arce
pubbliche, con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, perl'esercizio dell'attività mercatale.
Articolo 3

Modalità di riscossione

All'atto del rilascio dell'Autorizzazione, il titolare sottoscrive la convenzione a fronte del pagamento
anticipato, in unica soluzione, del canone di occupazione temporanea dovuto fino al 31 Dicembre,
ammontante a Euro

.

Per gli anni solari successivi al primo, il pagamento anticipato può essere effettuato in unica soluzione o

in due rate con scadenza 31 Gennaio e 31 Marzo. Non è ammessa la restituzione del canone nel caso in
cui, per fatto imputabile al titolare del posteggio, l'occupazione abbia avuto durata inferiore all'anno
solare peril quale il canone e stato pagato anticipatamente.
Artìcolo 4

Durata della convenzione

La convenzione ha la stessa durala dell'Auiorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. al titolare per
l'occupazione dello spazio o area pubblica assegnato. Si intende tacitamente rinnovata con il pagamento
anticipato del canone unico patrimoniale, secondo le modalità di cui al precedente Articolo 3 e
determinato applicando le tariffe approvate di anno in anno dalla Giunta Municipale con apposita
deliberazione.

Pedara,
Il Titolare dell'Autorizzazione

Funzionario Responsabile del C.U.P.

(Dott.ssa Giovanna Greco)

Allegati:

D Documento di riconoscimento in corso di validità;

ZCopia fotostatica della Autorizzazione/Concessione rilasciata dal SUAP;
PI Attestazione di avvenuto pagamento di €.
•

effettuato il

/

/

Approvato e sottoscritto
IL

fUS *>A C*>

/

1

féAnziano

t__/

L'Assesti

3

^

.—-——

ltJiej*retftrio Generale
Suott. GiuseppeSciUfi^-A.

/

)^^

II sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- Che in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991. n 44:

-E" siala affissa all'Albo Pretorio comunale il Giorno M- O?> . 2 2.

per rimanervi quindici giorni

Consecutivi ( art 11 comma 1);

- Che ai sensi dell'Art. 15, comma 3e 4, e siala trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera
Prot. n.

in data

;
// MessoNotificatore

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE
Doti. Giuseppe Scilla

Dalla Residenza Comunale, li i5_/0+/_£JZLa presente è copiaconforme all'originale per uso amminislrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

/

/

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE SCILLA

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 5A.o3.Z7.

al A4 .04.Z^

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 5p/C3 / Z~Z
D Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma I);
/ \ Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

0 Art. 16 L.R. 44/91

XArt* 12' 2 L'R' 44/9L

Dalla Residenza Comunale, lì -fò / o4-/ Zi.

" SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Scilla

