
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 91 del Reg. OGGETTO: Approvazione tariffe canone concessorio non ricognitorio per 
l’anno 2020.

Data 12/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 12 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
- Il  Regolamento per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 13 del 29.03.2019; 

 lo  schema tariffario  " allegato A" che si  allega alla  presente delibera per  formarne parte  integrante e 
sostanziale, in cui si riporta il canone dovuto per la tipologia di occupazione; 

- il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), che all'art. 27 - commi 7 e 8 - prevede un corrispettivo 
per  l'uso  o  l'occupazione  delle  strade  e  delle  loro  pertinenze,demandando  all'ente  proprietario  la 
determinazione di tale importo - la cui misura può essere strutturata in annualità ovvero in unica soluzione - 
tenuto conto di alcuni specifici criteri;

PRESO ATTO che il corrispettivo per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze citato dal  
predetto art. 27 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. assume la forma giuridica di canone non ricognitorio, per 
l'applicazione del quale il comune di Cursi ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 
29.03.2019 il richiamato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio;

ATTESTATO che il Regolamento espone in modo puntuale i criteri attraverso i quali si giunge alla 
definizione della tariffa richiesta secondo principi di specificità delle occupazioni realizzate;
PRESO ATTO che il predetto Regolamento definisce:

1. l'oggetto del canone individuando nelle occupazioni poste nella sede stradale e sue pertinenze la 
fattispecie soggetta ad imposizione del canone non ricognitorio;

i parametri per la definizione della tariffa determinati in:  tariffa base  posizionamento dell'occupazione 
rispetto alla ripartizione dell'area comunale in zone omogenee   durata dell'occupazione   valore 
economico del provvedimento di concessione   grado di interferenza sulla viabilità ed altri servizi 
pubblici;

VISTO:
 L'art. 27, comma 8, della L. 448/201 1 che cosi recita: "' Il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto da/ 12 
gennaio dell'anno di riferimento  l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti  locali  del bilancio di previsione per 
l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 

            -  le disposizioni normative che anno differito il termine di approvazione dl bilancio di previsione            
               2020/2022 al 31.10.2020;
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ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49 
del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  sia  in  riferimento  alla  regolarità  tecnica,  sia  in  riferimento  al  parere  di  
regolarità contabile;

Con voto unanime espresso per alzata di mano:

DELIBERA

1 . di approvare, ai sensi dell’art 4, comma 4 del richiamato Regolamento, l'allegato schema tariffario  
afferente il canone non ricognitorio con decorrenza 01/01/2020,  allegato A facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, confermando le medesime tariffe applicate per il 2020;

2. di  provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al  Ministero dell'economia e 
delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le 
modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

2. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000,n. 267.

(Proposta n. 98 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  91 del  12/10/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 14/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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