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COMUNE DI BARGE (Prov. CN)        

 
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 2/2021 

in data 23 aprile 2021   
 

Il giorno 23 aprile 2021, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il 

periodo 01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021, ricevuta tramite posta 

elettronica in data 21/4/21 la bozza di “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI 

MERCATALI” da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, ha proceduto all’esame 

della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura del parere richiesto.  

 

IL REVISORE      

Considerato che l’art. 239, al comma 1 lettera b), punto 7 del D.lgs n. 267/2000 ha prescritto 

l’obbligatorietà del parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 

patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 

Richiamato l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 il quale prevede che i 

Comuni possono disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie;  

Rilevato che il regolamento in esame risulta composto da n. 54 articoli; 

Verificato che: 

- risulta rispettato il principio di coerenza del nuovo regolamento con l’autonomia regolamentare 

individuata dai commi 821 e 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

- risulta rispettato il principio di semplificazione, adeguatezza e trasparenza del nuovo regolamento 

rispettivamente nei punti relativi alle procedure per il rilascio delle concessioni, alla disciplina 

delle modalità di presentazione, all’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari, alle 

esenzioni e riduzioni, al servizio delle pubbliche affissioni e alla disciplina del sistema 

sanzionatorio; 

VISTI e RICHIAMATI 

 

- l’art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;  

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs 18/08/2000, n. 267 
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ESPRIME 

 

parere favorevole alla proposta di REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI” da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale, con decorrenza dal 1’ gennaio 2021. 

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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