COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00039 DEL 14/02/2011
N. PROG.: 234
L’anno 2011, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 14.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGIO
ATTREZZATO (CPA) E DEL CANONE UTILIZZO SERVIZI (CUS) PER L'ATTIVITA' DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ANNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione anno 2010 – assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 17 dicembre 2010, con il quale viene prorogato al
31.03.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3, del DLGS
18.08.2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Visto la Deliberazione di Consiglio Comunale n . 127 del 16.10.2001 di approvazione del
“Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche comunali e relativi
allegati;
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Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento delle tariffe del Canone Occupazione
Posteggio Attrezzato (CPA) e del Canone Utilizzo Servizi (CUS) per l’attività del Commercio su
Aree Pubbliche nelle aree e piazze consentite, allegato E) - Tariffe - al Regolamento sopra
richiamato, di una percentuale pari al 5%, percentuale comprensiva della rivalutazione
effettuata sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo, per l’intera collettività
nazionale, con riferimento all’anno 2010, accertata dall’ISTAT, che è pari al 1,7%;
Precisato che la misura delle tariffe risultante da quanto sopra detto è quella esposta nella
tabella allegata sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 2010/00024 del 27.04.2010, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state approvate per l’anno 2010 le tariffe per il Commercio su Aree Pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” che, tra
l’altro, ha attribuito alla Giunta Comunale la competenza a determinare le tariffe;
Ritenuto di non procedere a conguagli per i rapporti sorti e conclusi prima dell’entrata in vigore
del presente atto, per motivi di economicità, di semplificazione amministrativa e di equità
sostanziale;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
Delibera
1. di approvare a decorrere dal 1 gennaio 2011, le tariffe del Canone Occupazione Posteggio
Attrezzato (CPA) e del Canone Utilizzo Servizi (CUS), mediante l’aggiornamento della
tariffa base per l’attività del Commercio su Aree Pubbliche nelle aree e piazze consentite,
adeguata di una percentuale pari al 5%, comprensiva della rivalutazione effettuata sulla
base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, con
riferimento all’anno 2010, accertata dall’ISTAT, che è pari al 1,7%, così come indicato nella
tabella allegata sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1 sopra riportato, la tabella allegato
E) Tariffe al Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche
comunali e relativi allegati, qui integralmente riportata all’allegato sub 2) che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire la decorrenza delle tariffe approvate con il presente atto dal 1 gennaio 2011
(Legge n° 244, del 24 dicembre 2007);
4. di demandare al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale,
competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per
consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
04/02/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) Trattasi di adempimento amministrativo preliminare al Bilancio Preventivo 2011. Parere
favorevole.
04/02/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
17/02/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 04/03/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
17/02/2011
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