Comune di VIGODARZERE
Provincia di Padova

Organo di Revisione
Verbale n. 28 del 29/05/2020

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICA REGOLAMENTO
Il sottoscritto Paolo Ingravalle, revisore unico nominato con delibera dell’organo consiliare n. 29 del
22.05.2019, ricevuta in data 26.05.2020 la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto:

CANONE

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICA REGOLAMENTO.
Premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
Esaminata la proposta “Canone Occupazione Spazi Ed Aree Pubbliche - Modifica Regolamento”;
Preso atto che per andare incontro alle esigenze delle attività economiche del paese, in questa fase delicata di emergenza sanitaria, ed al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid –
19 sta producendo sul tessuto socio-economico locale, vi è la necessità di apportare delle riduzioni al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Vista la proposta di modifica del bilancio di previsione 2020 -2022 per il recepimento dei minori introiti conseguenti a tali modifiche;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’articolo 1, commi 161 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del
d.Lgs. n. 267/2000;
Visti il D.Lgs. n.267/2000, il D.Lgs. n.118/2011, lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale di contabilità;
OSSERVA
la necessità di modifica del regolamento di disciplina del Canone Occupazione Spazi Ed Aree Pubbliche;
ESPRIME
per quanto di propria competenza e ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole
all’approvazione delle modifiche al regolamento in oggetto.
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