
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 678 del 29/12/2020

Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 567/2021 DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE – ERRATA CORRIGE.

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 16,00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
videoconferenza

2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
videoconferenza

3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Assente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente

videoconferenza
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente

videoconferenza
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente

videoconferenza
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

videoconferenza
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente

videoconferenza
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti (videoconferenza)

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa (videoconferenza)

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 567 del 20/11/2020 con cui sono state 
approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2021;



Considerato che nella suddetta deliberazione è stato riscontrato un mero errore materiale con 
riferimento agli allegati relativi alle tariffe;

Vista pertanto la necessità di provvedere alla correzione dell’errore, riapprovando integralmente gli 
allegati nella loro versione definitiva;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare gli articoli 42  comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione;

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico come da seguenti allegati, parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione: allegato A, relativo alle occupazioni del suolo pubblico; 
allegato B, relativo alla individuazione delle strade in categoria speciale; allegato C, relativo 
all’esposizione pubblicitaria;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in 
premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


