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Delibera n. 35

Comune di Ardore
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Canone Unico Patrimoniale- Designazione del Funzionario Responsabile.
L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile, alle ore 12,50 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
seguenti:
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N.
Ord
/////////////////////////////

1
2
3
4
5

Cognome e Nome

Qualifica

Presente
(Si – No)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/////////////////////////////////////////////////

Campisi
Martelli
Lascala
Procopio
Caserta

Giuseppe
Alessandro
Giovanni
Tiziana
Maria

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
No
Si
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Presiede la seduta il Sindaco, Sig. Giuseppe Campisi.
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;
 Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
 Il Responsabile del servizio Per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
Ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
Dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
 Richiamato l’art. 1, cc. 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce dal 2021 il Canone unico
patrimoniale (CUP) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola
forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi
pubblicitari;
 Visti il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del CUP, approvato con Delibera C.C. n. 10 del
09/4/2021 e in particolare l’art. 4 che disciplina la designazione del Funzionario cui sono attribuiti i poteri
per l'esercizio dell’attività organizzativa e gestionale del canone;
 Riscontrata quindi la necessità procedere alla nomina del funzionario responsabile del Canone Unico
Patrimoniale (CUP) ai sensi della vigente disciplina regolamentare;
 Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Vista la dotazione organica del personale dipendente;
 Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone Unico
Patrimoniale al Dr. Bruno Zappavigna dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato
nella Cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile area economico finanziaria
tributi;
 Vista la Nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze, ha fornito istruzioni in ordine alle deliberazioni di nomina del funzionario
responsabile dei tributi locali;
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il Regolamento generale delle entrate;
 Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese;
Delibera
1) Di designare per i motivi di cui in premessa, con decorrenza immediata il Dr. Bruno Zappavigna,
dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, inquadrato nella Cat. D, profilo professionale
Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile area economico finanziaria tributi, come Funzionario
Responsabile del Canone Unico Patrimoniale;
2) Di precisare che, in ragione di tali designazioni, competono al Funzionario Responsabile, così come
individuato al precedente punto 1) del deliberato, le funzioni e i poteri di cui all’art. 4 del Regolamento
per la gestione del canone, ivi compresi quelli di rappresentanza in giudizio per le controversie ad esso
relative;
3) Di disporre al contempo che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile designato
con il presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dalla Sig.ra Agata Varcalli dipendente a tempo
indeterminato di questo Comune inquadrata nella Cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo presso
l’U.O.C. n. 1, Area Amministrativa, Servizi Generali ed Istituzionali;

4) Di notificare la presente deliberazione all’interessato;
5) Di dare atto che il nominativo del Funzionario responsabile CUP non deve essere comunicato al
Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, www.comune.ardore.rc.it;
e inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi e palesi,
Delibera
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole
In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
e dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Bruno Zappavigna

Parere favorevole
In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49
e dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Bruno Zappavigna

Il Sindaco-Presidente
F.to Sig. Giuseppe Campisi

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il
03/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 03/05/2021
Il Messo Comunale
F.to Sig. Francesco Pistone

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 03/05/2021e per 15 giorni
consecutivi, comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. n. 3908 del 03/05/2021
Data: 03/05/2021
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3


ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)



ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: 19/04/2021
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ardore, lì 03/05/2021
Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03/05/2021 e per
quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: _________________
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

