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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 13:00 nella sala 
delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
 All’appello risultano: 
 
    
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE Sindaco presente 
2 CIGOGNANI GIUSEPPE Vice Sindaco presente 
3 SALINI SONIA Assessore presente 
4 RAVELLA DOMENICO Assessore presente 
5 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA Assessore presente 
   
 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



La Giunta Comunale 

 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare l’allegata proposta; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 
 

delibera 
 
 

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

per i provvedimenti di competenza; 
 
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
_______________________________________________________________________________ 



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 

 
Proposta alla Giunta Comunale N. 60 del 28/05/2022 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 95 DEL 16/11/2021 DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  MERCATALE  - ERRATA CORRIGE. 
  

L’Assessore al Bilancio 
 
Premesso che:  

- l’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A 

decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 

836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città 

metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche 

affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui 
all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 

province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o 

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, 
fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»; 
 

- l’art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «A 

decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con 

proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, il 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. Ai fini dell'applicazione del canone, si 
comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di 
centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, 
comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285; 

 
- l’Ente ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale” con delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 09 Febbraio 2021, 
esecutiva a tutti gli effetti di legge; 
 
Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 16/11/2021 con cui sono 
state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2022; 
 



Rilevato che nell’allegato “A”, per quanto riguarda il canone per il mercato cittadino, è 
stato riscontrato un mero errore materiale nella definizione della tariffa ed in particolare 
per quanto riguarda la quota TARI; 
 
Vista pertanto la necessità di provvedere alla correzione dell’errore, riapprovando 
l’allegato A al solo punto MERCATO CITTADINO; 
 
Visto il D.Lgs n.267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

 
PROPONE  

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. Di correggere le tariffe relative al Canone Mercatale, approvate con deliberazione 

nr. 95 del 16/11/2021, così come risultanti dall’ allegato A) – parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le 

motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata 
informazione. 
 

L’Assessore al Bilancio  
  D.ssa Sonia Salini  

  

 
 
  
 
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MOROLI FRANCA) 
Sottoscritto digitalmente 

 

 



Proposta alla Giunta Comunale N. 60 del 28/05/2022  
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 95 DEL 16/11/2021 DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  MERCATALE  - ERRATA CORRIGE. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MOROLI FRANCA) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



CANONE MERCATALE ANNO 2022  

 

MERCATO CITTADINO   - FINO A 7 ORE –  

Posto Fisso Banchi di Mercato beni durevoli 
(tariffa giornaliera al mq) 

€ 0,16  

Posto Fisso Banchi di Mercato genere 
alimentare  
(tariffa giornaliera al mq) 
 

€ 0,25  

Spunta** € 6,12  

La tariffa relativa alla “spunta” è da considerarsi come tariffa fissa da applicare per 

ogni operatore di spunta (la stessa viene quantificata conteggiando una media di 

mq. pari a 20). 

 

 


