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CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N° i j DEL o <; . o ~ .};j ,/ ·1 

Oggetto: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -
DÈTERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017 -

PARERI SULLA PROPOSTÀ DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 dd D. Lgs.18 
agosto 2000, n. 267: 

Ai sensi e per gU effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto ?OOO, n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
-----proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche ed .inte~razio~i, si ~sp~ime parere fav9~Ìè 1 in ordine alla regolarità 

; contabile della proposta d1 deliberazione d1 cui all'oggetto / / i 
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1'))ott.ssa Maria LOMBARDI 
>-
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L'anno 2017, il giorno 1 del mese dii'/ hl(',,~- , alle ore ..:à ·~ci') nel Palazzo MuniCipale 
sito in P.zza Giacomo MATTEOTTI, in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g. con l'assistenza 
de~ Segretario Generale Dott.ssa Annalisa PUOPOLO, il Commissario Straordinario D.ssa Alessandra 
Nigro, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale giusto del Decreto del 
Presidente della Repubblica 20 luglio 2016, ed in virtù del decreto del 20 febbraio 2017, P.rovvede a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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La Dott.ssa Maria Lombardi nella sua qualità di Dirigente dell'area II Risorse Finanziarie 

Sottopone all'esame del Commissario Straordinario, per la conseguente approvazione, la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIDERATO che il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma), rinnovato nelle 
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è stato sospeso dal Prefetto di Roma con decreto del 17 
giugno 2016, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, 
essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma I, lett. c ), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, ossia la mancata approvazione, nei termini prescritti dalle norme vigenti,del 
rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2016; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016 con il quale il consiglio comunale di 
Guidonia Montecelio è stato sciolto ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria 
gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge,- con 
l'attribuzione dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco; 

Visto il Regolamento della Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 29 .03 .1999 con la quale è stato 
istituito e disciplinato il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

Richiamate le norme concernenti i termini per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe da parte dei 
Comuni (art.27, comma 8 della legge 28.12.2001 n.448); 

Preso atto che l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce la competenza all'adozione delle tariffe alla Giunta 
.Comunale; 

Richiamati i criteri e i coefficienti contenuti nel regolamento comunale COSAP, nonché la classificazione 
delle strade e delle aree pubbliche, per l'applicazione del canone e la determinazione delle tariffe; 

Dato atto che l'eventuale mancata deliberazione costituisce in ogni caso conferma degli importi dell'anno 
precedente; · - · · 

Ritenuto in relazione al Piano di riequilibrio_ finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 246-bis del D.lgs. 18 
agosto 2000 n: 267 e successive modifiche ed integrazioni" deliberato dal-Commissario Straordinario 
Dott. Giuseppe MARANI, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, 
conferitigli in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016, con atto n. 42 del 
6/12/2016 ",dover procedere all'adozione della presente proposta; . 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive 
--modificazioni--ed-integrazioni; ----------

Visto l'art. 52 del Dlgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di regolarità tecnica 
e contabile di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. e 
dell'art. 43 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità, per quanto di sua competenza; 
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Visti il Regolamento di contabilità ed il Regolamento Comunale Cosap; 

DJELIBJERA 

Di aumentare per l'anno 2017 e successivi, ai fini dell'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, le tariffe nella misura del 20%; 

Di trasmettere al Concessionario Tre Esse la presente deliberazione per l'adeguamento ed applicazione; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi esecuzione, ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
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IL ~~Go/:{mo GENERALE i- : ,-~ COMM~SS ' o STRA?RD.INtfJO , -
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PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 

lì, O 7 H.4R. 2017 ,- ~\ iftEit 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente.deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi ·dell'art. 134, 
comma 3, T.U.E.L. 

lì ---------

COMUNE D! GUIDONI/, MONTECEUO 
COPIA cmJFORME ALL'ORIGif\l/l.LE 

c_omp]~t R• /i ~l ,.., fogli 11.--'"--a--L'!NCAf:uc/ ( ... DEL. SJNDACO 
(f\gost1 rv ass o - ?}\ Q.F.) 
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Il Segretario Generale 
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