
COMUNE DI URBANIA  

 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

  

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                                                                    C O P I A 
 

 

NUM. 73   DEL  27-07-21 
 

 
Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL 
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI 
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.INDIVIDUAZIONE E 
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

 

 
L'anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00, nella 

Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori:  

 
 

CICCOLINI MARCO SINDACO P 

TANNINO ANNALISA ASSESSORE - VICESIN P 

BELLOCCHI LUCA ASSESSORE P 

BAFFIONI EMILIANO ASSESSORE A 

BOCCONCELLI NADIA ASSESSORE A 

 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti    2 
 
Partecipa il  VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. Ragnucci Gianfranco 

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
CICCOLINI MARCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del 27-07-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI URBANIA 

LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO che il Sindaco, con decreto numero 45 del 25/09/2020 ha 

provveduto ad attribuire la Responsabilità del Settore Affari Generali e Tributi al Dott. 

Gianfranco Ragnucci;  

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019 istituito dallo 

01/01/2021 del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e mercatale (il cd. Canone unico patrimoniale);  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2021 con la 

quale è stato istituito e approvato il “Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per 

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. 

PREMESSO che la vigente normativa in ambito di “tributi locali” prevede che 

ogni Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri 

per l’esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole 

imposte e tributi di pertinenza comunale;  

DATO atto che la gestione, in linea generale, di tali entrate è affidata a 

“funzionario responsabile”, figura estesa a tutti i tributi comunali in virtù dell’art. 1, 

comma 162, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007);  

DATO ATTO che, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il presente atto non rientra tra 

quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall’art. 42 né fra le competenze 

gestionali attribuite dall’art. 107 ai dirigenti, ma rientra tra le competenze residuali 

riconosciute alla giunta comunale in base all’art 48;  

CONSIDERATO che il Dott. Gianfranco Ragnucci è in possesso delle 

necessarie competenze professionali per lo svolgimento della predetta funzione;  

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del 

bilancio comunale, in quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta 

compensi aggiuntivi in favore del dipendente;  

VISTA la nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nella quale si precisa che la finalità di garantire una diretta informazione 

al Ministero stesso, allo scopo di favorire un’efficace interlocuzione con gli enti locali 

tramite il responsabile di ciascun tributo, può ritenersi ormai soddisfatta con la 

pubblicazione del nominativo del funzionario responsabile sul sito informatico 

istituzionale del Comune;  
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RITENUTO di provvedere in merito;  

ACQUISITO i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs. 267/00 dal responsabile del servizio competente;  

VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

Con voti favorevole e unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA  

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai 

fini della motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

2. Di designare quale “Funzionario Responsabile del canone unico patrimoniale”, 

con i poteri che la legge conferisce a tale figura, il Dott. Gianfranco Ragnucci 

Responsabile del Affari Generali e Tributi;  

3. Di precisare che, in ragione di tale designazione, ai sensi della L. 160/2019, della 

L. 147/2013, del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, del D.lgs. n 507 del 15.11.1993 

nonché del D. L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 e s.m.i., al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte 

le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

connessa ai tributi e ai canoni assegnati, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, mediante l’utilizzo di tutte le risorse 

disponibili e come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;  

4. Di dare atto che non risulta necessaria la comunicazione del presente atto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le motivazioni esposte con nota Prot. 

n. 7812/2014 dal Ministero medesimo;  

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

del Comune al fine di garantire una diretta informazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sul nominativo del responsabile del canone;  

 

 

Ed, inoltre; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 
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Visto l’Art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 08.08.2000 

 

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito: favorevole 

unanime 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 79 DELL’ANNO 26-07-2021 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000.. 

 

Ufficio: AFFARI GENERALI E TRIBUTI - RESPONSABILE 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 26-07-2021     Il Responsabile del servizio 
      F.to Ragnucci Gianfranco 

 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 26-07-2021     Il Responsabile del servizio 
      F.to Federici Andrea 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

          IL PRESIDENTE     VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to CICCOLINI MARCO  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

Prot. n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 e 2  Decreto Legislativo n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari con prot. n.  ai sensi dell’art.125, 
Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 

Li,  09-08-2021        
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal  09-08-2021,  è divenuta 
esecutiva il                    27-07-2021, ai sensi dell’art.134Decreto Legislativo n.267/2000. 

Li,  
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal  09-08-2021 al 24-08-2021, ai 
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami. 

Li,  25-08-2021 
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco 
 

Controllo/Esecutività: 
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto 
Legislativo 18/08/2000 N. 267). 

Li,  25-08-2021 
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  F.to Ragnucci Gianfranco  
                                                  

 
[  ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con delib. n._____ del ___________ 

 
E’ CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

Li,  
                                                                                         VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Ragnucci Gianfranco 

 

 


