
Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101/2022 del 31/05/2022

OGGETTO: Approvazione tariffe Canone Unico - Anno 2022.

Il giorno 31/05/2022 alle ore 20:30, in Polla e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

MASSIMO LOVISO P

GIUSEPPE CURCIO P

VINCENZO GIULIANO P

ROSA ISOLDI P

FEDERICA MIGNOLI P

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il

nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi
pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;

- la normativa sopra richiamata prevede l’introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021,

in sostituzione dei seguenti prelievi:
 imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e

s.m.i.;
 tassa  per l’occupazione di  spazi  ed aree  pubbliche,  di  cui  al  Capo II,  del  Decreto Legislativo 15

novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, di cui all’art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446;
 canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,  di cui  all’art.  63,  del  Decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446;

 canone ricognitorio, di cui all’art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);

- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione

abusiva di messaggi pubblicitari;

- trattandosi  di  un  Canone  “unico”,  nell’ipotesi  in  cui  sussista  un’occupazione  di  suolo  pubblico  che

contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola
diffusione di messaggi pubblicitari;

- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle

pubbliche  affissioni  (D.P.A.),  di  cui  agli  artt.  18  e  seguenti  del  Capo  I,  del  Decreto  Legislativo  15
novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno
riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:
 occupazione  di  suolo  pubblico,  che  include  le  occupazioni  realizzate  nelle  aree  appartenenti  al

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
 diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all’approvazione delle tariffe relative al
Canone Unico da applicare per l’anno d’imposta 2022, anche sulle situazioni realizzate in forma abusiva;

CONSIDERATO che l’articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:
 i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del

penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni
capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;

 il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle
occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l’intero
anno solare;

 il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare

alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un
periodo inferiore all’intero anno solare;

 il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle

occupazioni dei mercati;



PRESO ATTO che il  Comune ha  articolato le  tariffe  da applicare  alle  occupazioni  di  suolo  pubblico,
compresi i mercati, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da mantenere
pressoché invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni  realizzate con cavi  e condutture per la fornitura di  servizi  di  pubblica
utilità,  il  canone è  dovuto dal  soggetto titolare dell’atto  di  concessione all’occupazione sulla base delle
utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una
tariffa forfettaria stabilita ex-lege, al comma 831;

VISTA l’interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall’art. 5, comma 14-quinquies, del
D.L. n. 146/2021;

VERIFICATO che, sulla base delle integrazioni operate dall’art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il
legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile;

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo
con serbatoi;

VISTO il comma 832, che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:
a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
b) per  le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  in  occasione  di  manifestazioni  politiche,

culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

CONSIDERATO che le predette riduzioni sono stabilite dal regolamento comunale;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni
oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che alcune misure del Canone sono già indicate nel regolamento comunale e, pertanto, tali
fattispecie non vengono contemplate nel presente atto;

CONSIDERATO che è intendimento di questa amministrazione procedere con la modifica in diminuzione
della  tariffa  del  settore  mercatale,  in  quanto  categoria  fortemente  penalizzata  dalla  crisi  economica  e
sanitaria;

RITENUTO opportuno,  in ragione delle  disposizioni  normative sopra  esposte,  prevedere  l’articolazione
tariffaria riportata nell’allegato alla presente deliberazione  denominato “ Tariffe Canone Unico anno 2022”
alla presente deliberazione, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per le occupazioni di suolo
pubblico, con l’applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nella tabella;

CONSIDERATO che questo ente ha inteso  mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche
affissioni e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe  riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTI:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8,

della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del
contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- l'art.  151,  comma  1,  del  TUEL,  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  fissa  al  31  dicembre  il  termine  per  la



deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito
con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai

tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- il  D.M.  dell’Interno  del  24  dicembre  2021,  che  ha  posticipato  al  31  marzo  2022  il  termine  di

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l’art.  3,  comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, che ha differito al  31 maggio 2022 il  suddetto

termine;

Visto  il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Responsabile

dell’Area  Contenzioso  e  Tributi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ed  il  parere  favorevole  espresso  dal

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria , in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e
riportate nell’allegato al presente atto denominato “Tariffe Canone Unico anno 2022”  che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, con riferimento all’occupazione di suolo pubblico ed
alle aree mercatali;

3. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe del Canone Unico di cui all’allegato “Tariffe
Canone Unico anno 2022” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  con
riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;

4. di dare atto che per l’anno 2022 sono state apportate modifiche in diminuzione al settore mercatale in
quanto categoria fortemente penalizzata dalla crisi di settore, come indicate in premessa;

5. di  dare  atto  che  dall’applicazione  delle  presenti  tariffe  non derivano grossi  scostamenti  rispetto  alle
entrate dell’esercizio precedente;  

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.



coefficienti 1^ cat. 2^ cat. 1^ cat. 2^ cat.

0,600€            0,510€            0,360€        0,306€                  

0,654€             0,556€             0,392€         0,235€                    

0,327€             0,278€             0,196€         0,118€                    

1,260€             1,071€             0,756€         0,643€                    

0,630€             0,536€             0,378€         0,321€                    

0,624€             0,530€             

0,312€             0,265€             

0,500€             0,425€             

0,250€             0,212€             

0,270€             0,230€             

0,135€             0,115€             

Occupazioni di durata fino a 30 gg

0,833

SPETTACOLI VIAGGIANTI - PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI CULTURALI

Occupazioni di durata fino a 30 gg

0,45Occupazioni di durata sup a  30 gg

Occupazioni di durata sup a  30 gg

TARIFFE OCCUPAZIONI INFERIORI ALL'ANNO

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

PUBBLICI ESERCIZI ( ex legge  25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec.

ESERCIZI COMMERCIALI

TARIFFA ORARIA

TARIFFE STANDARD

TARIFFA GIORNALIERA INTERA

COMMA 819 lett. a)

Occupazioni di durata sup a  30 gg

EDILI 

RID. 40% (FASCIA FINO A 18 ORE) 

Occupazioni di durata fino a 30 gg

    COMUNE POLLA (SA)
Del. C.C. n.  del ...... (mod. del C.S. n.  e )

1,09
Occupazioni di durata sup a  30 gg

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Occupazioni di durata fino a 30 gg

Occupazioni di durata fino a 30 gg
2,1

1,04
Occupazioni di durata sup a  30 gg



COMMA 819 lett. a)

COMUNE DI POLLA  (SA)

Del C.C. n….. del …………………………..

1 CAT 2 CAT

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
 coefficente 

moltiplicatore 30 25,5

PASSI CARRABILI 0,4390 13,17€                11,19€                  

PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI 0,0878 2,63€                  2,24€                    

ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA 0,4390 13,17€                11,19€                  

ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 0,4390 13,17€                11,19€                  

CHIOSCHI (edicole e vendita fiori) 0,8780 26,34€                22,39€                  

CHIOSCHI (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi) 0,8780 26,34€                22,39€                  

COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI 0,8780 26,34€                22,39€                  

FIORIERE 0,8780 26,34€                22,39€                  

VETRINE SPORGENTI SU SUOLO 0,8780 26,34€                22,39€                  

VETRINE SPORGENTI SOSPESE DAL SUOLO 0,4390 13,17€                11,19€                  

SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI 0,8780 26,34€                22,39€                  

 GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE 0,8780 26,34€                22,39€                  

TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO 0,2633 7,90€                  6,71€                    

OCCUPAZIONI VARIE SUOLO 0,8780 26,34€                22,39€                  

PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO 0,4390 13,17€                11,19€                  

INSEGNE SPORGENTI 0,4390 13,17€                11,19€                  

OCCUPAZIONE SOTTOSTANTE IN GENERE 0,2500 7,50€                  6,38€                    

CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza AD UTENZA 1,50€                  1,50€                    

COLONNE RICARICHE ELETTRICHE - PARCOMETRI 0,8780 26,34€                22,39€                  

CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1,5501 46,50€                39,53€                  

SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE 0,8780 26,34€                22,39€                  

SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829) 1,0000 10,00€                8,50€                    

oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000) 0,0500 12,50€                10,63€                  

DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI 0,8780 26,34€                22,39€                  

TARIFFE STANDARD

OCCUPAZIONI SUOLO 

PUBBLICO                                       

TARIFFE OCCUPAZIONI SUPERIORI 

ALL'ANNO



fino a 5 gg cat. Norm 0,60€               1,72 1,03€                        

fino a 10 gg cat. Norm 0,60€               1,72 1,03€                        

fino a 15 gg cat. Norm 0,60€               2,34 1,40€                        

fino a 20 gg cat. Norm 0,60€               2,8 1,68€                        

fino a 25 gg cat. Norm 0,60€               3,33 2,00€                        

fino a 30 gg cat. Norm 0,60€               3,85 2,31€                        

avvertenze

LE MAGGIORAZIONI SONO CUMULABILI E DEVONO ESSERE APPLICATE ALL'IMPORTO DEL CANONE 

RISULTANTE DALLA TARIFFA A FOGLIO PER IL NUMERO DEI MANIFESTI.; LE RIDUZIONI NON SONO 

CUMULABILI.

COMUNE DI POLLA (SA) CANONE AFFISSIONI PUBBLICHE

DIRITTI DI URGENZA 10% con un minimo di €. 26,00= per commissione

RIDUZIONI

Stato, Regioni, Comuni, Provincie, Partiti Politici ed Associazioni Politiche, Sindacali, Culturali, Sportive 

Filantropiche religiose Italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea, Associazioni D'arma e 

combattentistiche a carattere nazionale, Società Mutuo Soccorso legalmente riconosciute, E.N.A.L., E.N.I.T., 

Spettacoli viaggianti e di beneficienza, festeggiamenti patriottici e religiosi, Annunci Mortuari.

50%

MANIFESTO OLTRE  12 FOGLI

SPAZI PREFISSATI 100%

tariffa x foglio             

70 x 100durata esposizione

CATEGORIA 

strada tariffa standard

MANIFESTO DA 8 A 12 FOGLI

coefficiente

TARIFFE SPECIFICHE E COEFFICIENTI anno 2021
da applicare a foglio "formato  fiscale (70x100)" 

50%COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI

MAGGIORAZIONI DA CALCOLARSI SUL CANONE DOVUTO

100%



DIMENSIONI CAT tariffa base coefficente tariffa opaca luminosa

fino a 5,5 mq. cat. Normale 30,00€        0,4 12,00€            24,00€        oltre 5,5 e fino 

a 8,5 mq cat. Normale 30,00€        0,6 18,00€            30,00€        

oltre  8,5 mq cat. Normale 30,00€        0,8 24,00€            36,00€        

al mq. cat. Normale 30,00€        1,2 36,00€        

al mq. cat. Normale 30,00€        0,6 18,00€        

Senza Rimorchio 30,00€        2,479 74,37€        

Con Rimorchio 30,00€        4,958 148,74€      

Senza Rimorchio 30,00€        1,65 49,50€        

Con Rimorchio 30,00€        3,3 99,00€        

Senza Rimorchio 30,00€        0,8263 24,79€        

Con Rimorchio 30,00€        1,6526 49,58€        

DIMENSIONI CAT tariffa base coefficente tariffa opaca luminosa

fino a 5,5 mq. cat. Normale 0,60€          2 1,20€              2,40€          oltre 5,5 e fino 

a 8,5 mq cat. Normale 0,60€          3 1,80€              3,00€          

oltre  8,5 mq cat. Normale 0,60€          4 2,40€              3,60€          

al mq. cat. Normale 0,60€          20 12,00€            -€           

al mq. cat. Normale 0,60€          82,633 49,58€            -€           

al mq. cat. Normale 0,60€          41,3165 24,79€            -€           

a giorno cat. Normale 0,60€          5 3,00€              -€           

a giorno cat. Normale 0,60€          13,33 8,00€              -€           Pubblicità sonora per postazione

cartelli, targhe, insegne. Frecce, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli 

autoveicoli

striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni

palloni frenati e simili

distribuzione di volantini per n. persona 

Aeromobili anche con lancio

pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio

ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. n.

Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. n.

Motoveicoli e veicoli diversi n.

DESCRIZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 2021

TARIFFE SPECIFICHE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui

cartelli, targhe, insegne. Frecce, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli 

autoveicoli

COMMA 819   lett. b)

DELIBERA DI C.C. n…………... Del……………………………..

COMUNE DI POLLA (SA)

ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE



coefficiente

fino a 7 ore

ABBONATO Beni Durevoli 0,60€               0,47 0,28€      0,17€                 

ABBONATO Beni Alimentari 0,60€               0,47 0,28€      0,17€                 

SPUNTISTA Beni Durevoli 0,60€               1,40 0,84€      0,50€                 

SPUNTISTA Beni Alimentari 0,60€               1,40 0,84€      0,50€                 

FUORI MERCATO 0,60€               1,40 0,84€      0,50€                 

FIERE E FESTEGGIAMENTI Beni Durevoli 0,60€               2,00 1,20€      0,72€                 

FIERE E FESTEGGIAMENTI Beni Alimentari 0,60€               2,00 1,20€      0,72€                 

MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE 0,60€               1,40 0,84€      0,50€                 

coefficiente

oltre 7 ore

ABBONATO Beni Durevoli 0,60€               0,63 0,38€      0,23€                 

ABBONATO Beni Alimentari 0,60€               0,63 0,38€      0,23€                 

SPUNTISTA Beni Durevoli 0,60€               1,54 0,92€      0,55€                 

SPUNTISTA Beni Alimentari 0,60€               1,54 0,92€      0,55€                 

FUORI MERCATO 0,60€               1,54 0,92€      0,55€                 

FIERE E FESTEGGIAMENTI Beni Durevoli 0,60€               2,20 1,32€      0,79€                 

FIERE E FESTEGGIAMENTI Beni Alimentari 0,60€               2,20 1,32€      0,79€                 

MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE 0,60€               1,54 0,92€      0,55€                 

giornaliera per metro quadrato per occupazioni oltre 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE

TARIFFA BASE 

art 842 tariffa

mercato 

ricorrente rid. 

40% art. 843

giornaliera per metro quadrato per occupazioni fino a 7 ore

TIPO DI OCCUPAZIONE

TARIFFA BASE 

art 842 tariffa

mercato 

ricorrente rid. 

40% art. 843



Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe Canone Unico - Anno 2022.

Il  Dirigente del AREA CONTENZIOSO E TRIBUTI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Polla, 10/05/2022



Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe Canone Unico - Anno 2022.

Il  Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: NON DOVUTO
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: Si resta in attesa delal stima della previsioen di entrata per il triennio 2022/2024

Polla, 23/05/2022



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Comunale

MASSIMO LOVISO FRANCESCO CARDIELLO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 01/06/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  101/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Polla, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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