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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 8 data 10/02/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE EX ART. 27 D.LVO
285/1992: RATEIZZAZIONE SOMME ARRETRATE DOVUTE DALLA
SIGNORA SEGALLA ROSAMARIA

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 16:00, presso il Municipio comunale,
a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 5

SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE EX ART. 27
D.LVO 285/1992: RATEIZZAZIONE SOMME ARRETRATE DOVUTE
DALLA SIGNORA SEGALLA ROSAMARIA

Relazione.
In data 18/12/2014 è pervenuta, tramite Geste srl, la richiesta da parte dell’avv. Giacomo
Bernardi per conto della signora Segalla RosaMaria della rateizzazione di somme arretrate per
complessivi €. 3.803,00 dovute al Comune di Arco per canoni di occupazione spazi e aree
pubbliche ex art. 27 del D.lvo 285/1992 per gli anni 2011 e 2012 riferiti alla concessione
permanente di cui al prot. 19143 dd. 1/8/2011.
Nel merito è stato chiesto anche il parere a Gestel srl, società che ha la concessione per la
riscossione e la gestione del canone di occupazione spazi e aree pubbliche ex art. 27 del D.lvo
285/1992 la quale, in data, ha espresso parere favorevole alla rateizzazione come sopra indicata.
Si ritiene pertanto la richiesta meritevole di accoglimento per le motivazioni addotte nella
richiesta stessa e in particolar per il fatto che la signora è titolare di un reddito di sola pensione
minima. Per quanto concerne la durata della rateizzazione del debito, rispetto alla richiesta di
dilazione su un arco temporale di 4 anni si ritiene opportuno limitare la durata a 3 anni, prevedendo
quindi il pagamento di 36 rate mensili dell’importo di €. 105,63 cadauna, otre ad interessi nella
misura di legge per €. 0,83 a decorrere dal mese di marzo 2015.
Come suggerito nel parere di Gestel srl si ritiene di stabilire che la concessione della
rateizzazione decadrà nel caso mancato pagamento continuativo di due rate
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta della signora Segalla RosaMaria pervenuta in data 18/12/2014 (prot. 32511);
visto il parere espresso da Geste srl in data 3/2/2015;
visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
visto il “Regolamento di contabilità”approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001 e ss.mm.;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2014 con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha
attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area Amministrativa – Finanziaria con effetto
immediato;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 28
D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L – 1° comma;
su invito dell’Assessore Tomaso Ricci, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di concedere alla signora SEGALLA ROSAMARIA, per le motivazioni meglio espresse in
premessa, la rateizzazione del debito per somme arretrate dovute per canoni di occupazione spazi
e aree pubbliche ex art. 27 del D.lvo 285/1992 per gli anni 2011 e 2012 stabilendo che lo stesso
possa essere corrisposto in 36 rate mensili dell’importo di €. 106,46, comprendenti gli interessi
in misura di legge, a decorrere dal marzo 2015 fino al mese di febbraio 2018;
2. di stabilire che la rateizzazione di cui al punto precedente decadrà nel caso in cui vi sia il
mancato pagamento di due rate consecutive e in tal caso dovrà provvedersi al pagamento
immediato dell’intera somma residua;
3.

di trasmettere il presente provvedimento alla società Geste srl per gli adempimenti conseguenti;

4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex art. 29 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, LA GIUNTA
COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L..

Pag. 3 di 4 Delibera della Giunta Comunale n. 8 di data 10/02/2015

Scm. 10.1/7 rev 2

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 12/02/2015 al 22/02/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/02/2015
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria- Franzinelli Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
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