
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 233    DEL   21 OTTOBRE 2008

Oggetto: Rettifica delibera 256 del 05.05.1993 relativa all'applicazione del canone non ricognitorio
sulle concessioni di spazi ed aree pubbliche. Aggiornamento ISTAT canone non ricognitorio
delle concessione in essere – Anno 2008.

L'anno duemilaotto, addì 21 del mese di  ottobre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

_____________________

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Rettifica delibera 256 del 05.05.1993 relativa all'applicazione del canone non ricognitorio 
sulle concessioni di spazi ed aree pubbliche. Aggiornamento ISTAT canone non ricognitorio 
delle concessione in essere – Anno 2008.

IL SINDACO

PREMESSO che:

● l'Amministrazione sta provvedendo ad adottare una programmazione del patrimonio disponibile 
come previsto dalla Legge Finanziaria 2008, con predisposizione di un regolamento per la gestione 
economica dei beni patrimoniali non destinati a finalità istituzionali da parte dell'Ente per porre 
maggiore attenzione sugli aspetti riguardanti la redditività del patrimonio e il derivante sacrificio 
imposto alla collettività per la sottrazione della medesima area dall'uso pubblico;

● il procedimento per il rilascio delle concessioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile del Comune e l'applicazione della relativa tassa sono disciplinate dal 
regolamento comunale TOSAP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 
19.05.1994;

PRESO ATTO che:

● in aggiunta alla Tassa per l'Occupazione del Suolo Pubblico, le convenzioni attualmente stipulate 
prevedono il pagamento aggiuntivo di un canone concessorio con l'aggiornamento annuale agli 
indici ISTAT dello stesso;

● il canone concessorio, istituito con la delibera di Giunta n. 256 del 05.05.1993, viene applicato “in 
virtù di quanto previsto dalla Legge n. 125 del 25.03.1959” (Norme sul commercio all'ingrosso dei 
prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);

● ai sensi della summenzionata Legge, articolo 9, comma 3 si afferma che: “le tariffe dei servizi di 
mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato ed 
approvate dal comitato provinciale dei prezzi”.

RILEVATO che:

● l'istituzione della tariffa sopracitata disciplina unicamente i servizi di mercato escludendo, pertanto, 
l'occupazione del suolo o spazio pubblico appartenenti al demanio o la patrimonio indisponibile del 
Comune;

● il canone è stato istituito senza la necessaria adozione di un regolamento deliberato dal Consiglio 
Comunale, con cui determinare i presupposti per l'applicazione del canone non ricognitorio, (D.Lgs 
267/2000 art. 42, lett. F);

● il canone avrebbe carattere accessorio rispetto alla TOSAP, ma la misura irrisoria per la quale è 
attualmente applicato determina un maggior onere per l'Ente e per il contribuente tale per cui 
sarebbe proficuo un adeguamento delle tariffe TOSAP, in sede di elaborazione della proposta di 
bilancio e quando sarà consentito dalla normativa statale;

DATO ATTO che:

● la modifica delle convenzioni in essere, allo scopo di ridefinire i criteri applicativi del canone 
concessorio, presuppone:

✔ l'attivazione di nuove procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree;

✔ la perdita del diritto di utilizzazione del bene patrimoniale acquisito dai concessionari;

✔ la lesione del diritto soggettivo dei medesimi;



● detto canone annuo è stato determinato in € 1.81 al metro quadrato, come risulta da precedente atto 
della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2007, adeguato in base all’incremento degli indici costo vita 
(dati ISTAT), per il periodo ottobre 2005 – ottobre 2006; 

VISTI gli  indici Nazionali  dei Prezzi al Consumo per le Famiglie (ISTAT) che stabiliscono una variazione 
percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (ottobre 2006 – ottobre 2007) pari al 2 % (vedesi 
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RITENUTO opportuno,  in  virtù  di  quanto  precedentemente  stipulato  tra  le  parti  e  in  attesa  di  apposite 
direttive dell'Organo Consiliare, di provvedere all’adeguamento dei canoni di concessione in base al suddetto 
indice; 

VISTI:

● l'articolo  97,  comma  2,  del  D.Lgs.  267/2000,  che  consente  agli  organi  dell'Ente  di  richiedere 
collaborazione  ed  assistenza  giuridico-amministrativa  al  Segretario  Generale,  in  ordine  alla 
conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

● il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. di dare atto, per i motivi descritti in narrativa, che dal 01 gennaio 2009, il canone annuo e il relativo 
incremento ISTAT resteranno in vigore solo per le concessioni in essere, fino alla scadenza dei 
corrispettivi contratti;

2. di dare atto che l'Ufficio Inventari Patrimoniali provvederà all'adeguamento del canone annuo per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche aventi carattere permanente, su base annua, in base 
all’incremento dell’indice costo vita dall’ISTAT e per il periodo di riferimento, rideterminando  il canone 
concessorio annuale ( limitatamente al periodo  ottobre 2006 – ottobre 2007, la variazione è del 2 %, 
pertanto il canone viene rideterminato in € 1,84 al metro quadrato);

3. di dare atto che nella stipula delle nuove convenzioni relative alla concessione di aree demaniali o 
appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, non verrà applicato il canone concessorio di cui 
alla Legge 125 del 25.03.1959, in attesa di direttive in merito all'Organo Consiliare;

4. di stabilire che dal 01.01.2009 l'Ufficio Inventari Patrimoniali dovrà provvedere all'incremento ISTAT dei 
canoni concessori già applicati in convenzione , provvedendo con atto di determinazione;  

5. di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione non verrà acquisito il parere di regolarità 
contabile, in quanto non si configura alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________

L'istruttore

f.to Franco Perra

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba

Parere di conformità del Segretario Generale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 articolo 97, comma 2.

Sestu,  10.10.2008

Il Segretario Generale f.to Luisa Orofino  


