Comune di Pantelleria
L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE N. 14 del 03/02/2021
Ricevuta la minuta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:
“Istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di
aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei
messaggi pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del
patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture autorizzate disciplina provvisoria.

L’Organo di Revisione del Comune di Pantelleria, nelle persone del Dott. Piero Castelli,
Presidente, Rag. Salvatore Palilla e Dott. Ezio Veneziano, componenti, riuniti in teleconferenza:
Considerato
 Che la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che i Comuni istituiscano il
canone indicato in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 ;
 Gli Enti devono disciplinare le entrate con regolamento da adottare in Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 446/1997;
 Che l’Ente intende approvare il Regolamento Comunale di istituzione provvisoria del
canone unico e del canone di concessione dei mercati;
 Che l’Ente decide di rinviare l’approvazione del regolamento in oggetto, da adottare
entro i termini di legge, contenente la disciplina di dettaglio del nuovo canone;
 Che l’art. 239, comma 1, lettera b, punto 7 prescrive l’obbligatorietà del parere
dell’Organo di Revisione sulle proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio, dei tributi locali;
Visto
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dott. Fabrizio Maccotta;
Esprime parere favorevole
alla minuta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto “Istituzione del
canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi
pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione di aree e spazi del demanio o del
patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture autorizzate disciplina provvisoria.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale,
che in copia viene trasmesso al:
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Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario
Al Sig. Responsabile Servizio Finanziario
Al Sig. Presidente del Consiglio
Letto, approvato e sottoscritto 03/02/2021
L’Organo di Revisione
Presidente Dott. Piero Castelli
Componente Dott. Ezio Veneziano
Componente Rag. Salvatore Palilla
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