COMUNE DI MODENA
N. 314/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 314
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI POSTI SU AREA DI PROPRIETÀ
COMUNALE - DETERMINAZIONE DEI CANONI PER GLI ANNI 2020 E 2021
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con appositi atti deliberativi nel corso degli anni sono state concesse aree di proprie comunale
o suolo pubblico a ditte diverse per l’installazione di impianti di distribuzione carburanti,
regolarmente autorizzati, per le quali è stato fissato di volta in volta un canone annuo;
- che il Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni all’art. 27,
comma 7, dà facoltà all’Amministrazione comunale di determinare la somma dovuta per
l’occupazione delle strade, e loro pertinenze, con riguardo alle soggezioni che derivano alla strada,
al valore economico risultante dal procedimento di concessione ed al vantaggio che l’utente ne
ricava;
- che con propria ultima deliberazione n. 384 del 24.07.2018 sono stati determinati i canoni da
corrispondersi per gli anni dal 2018 al 2019 sulla base della quantità dell’erogato di gasolio e
benzina verde;
Vista la necessità di quantificare i nuovi canoni di aggiornamento biennale per il 2020 e
2021;
Ritenuto di fissare per gli anni 2020 e 2021, vista la stima del Collegio dei Periti in data
15/05/2020 prot. 128778, le seguenti tariffe in relazione a distributori di carburante che insistono su
area di proprietà comunale o su suolo di uso pubblico per ogni ettolitro di carburante venduto
(benzina verde, gasolio), stabilendo che l’ammontare annuo viene determinato dalla cifra fissa ad
ettolitro, indicata più sotto, da moltiplicare per il totale degli ettolitri di carburante venduti
rispettivamente nel corso degli anni di cui sopra:
· per l’anno 2020 € 1,26 per ettolitro;
· per l’anno 2021 € 1,28 per ettolitro;
Considerato che per esigenze di uniformità si è stabilito con la precedente deliberazione n.
384/2018 di determinare un'aliquota base annua di minima, qualora non si raggiunga tale importo
attraverso il calcolo cifra base per venduto, rispettivamente per le annualità degli importi seguenti:
· € 2.013,00 per l’anno 2020;
· € 2.033,00 per l’anno 2021;
Dato atto che tali importi si applicano per il periodo di effettiva occupazione del suolo;
Ritenuto necessario procedere all’applicazione dei nuovi canoni così determinati al
distributore Spend Oil di Via Canaletto sud n. 104;
Ritenuto, pertanto, di dover stabilire che l’importo calcolato sulla base del venduto relativo
all’anno precedente sarà da accertare e da corrispondere mediante emissione di richiesta di
pagamento, alla data del 1° febbraio (per una quota pari al 40% dell’importo pagato l’anno
precedente) ed alla data del 1° luglio per la cifra residua conseguente al calcolo effettuato (cifra
base per ettolitri di carburante venduti nel corso dell’anno precedente);
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Vista la delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, Arch. Corrado Gianferrari,
il quale può formulare proposte di deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per
le materie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, Arch. Roberto Bolondi prot. 85628 del 01.04.2020 di “Conferma deleghe di
funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa” tra le quali la delega prot. 24799
del 24/01/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio trasformazioni edilizie e attività
produttive, Arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi ai sensi del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di stabilire che in relazione agli anni 2020 e 2021 il canone annuo da corrispondersi da parte di
società petrolifere o titolari di impianti di distribuzione carburanti, che insistono su area di proprietà
comunale o su suolo di uso pubblico, sia determinato per ogni ettolitro di carburante, venduto
rispettivamente nel corso degli anni previsti, nelle seguenti tariffe:
· per l’anno 2020 € 1,26 per ettolitro;
· per l’anno 2021 € 1,28 per ettolitro
- di attestare che comunque deve essere corrisposta una cifra annua di minima, per ogni impianto,
(qualora non si raggiunga detto importo attraverso il meccanismo del calcolo: cifra base per ettolitri
venduti), rapportata al periodo di effettiva occupazione del suolo, rispettivamente pari ad almeno i
seguenti importi per anno:
· € 2.013,00 per l’anno 2020;
· € 2.033,00 per l’anno 2021;
- di dare atto che, pertanto, gli importi saranno calcolati per ogni impianto sulla base del venduto di
carburante, relativo all’anno precedente, da accertare e da corrispondere mediante emissione di
richieste di pagamento alla data del 1° febbraio (per una quota pari al 40% dell’importo pagato
l’anno precedente) ed alla data del 1° luglio per la cifra residua, conseguente al calcolo effettuato
(cifra base per ettolitri di carburante venduti nel corso dell’anno precedente);
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- di modificare in tal senso i corrispettivi previsti nelle varie precedenti deliberazioni di concessione
aree comunali per carburanti, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa di occupazione di
suolo pubblico, fissata D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche;
- di prendere, altresì, atto che l'impianto SPEND OIL di Via Canaletto sud, 104 è soggetto pertanto
al pagamento dei seguenti importi:
· per l’anno 2020 € 1,26 per ettolitro;
· per l’anno 2021 € 1,28 per ettolitro
- di attestare che Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive
provvederà con propri atti all'accertamento del canone dovuto per gli anni 2020 e 2021.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI POSTI SU AREA DI
PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINAZIONE DEI CANONI PER GLI ANNI 2020 E 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1477/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI POSTI SU AREA DI
PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINAZIONE DEI CANONI PER GLI ANNI 2020 E 2021

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1477/2020.

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI POSTI SU AREA DI
PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINAZIONE DEI CANONI PER GLI ANNI 2020 E 2021

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1477/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI POSTI SU AREA DI
PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINAZIONE DEI CANONI PER GLI ANNI 2020 E 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1477/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 314 del 30/06/2020
OGGETTO : IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI POSTI
SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINAZIONE DEI
CANONI PER GLI ANNI 2020 E 2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/07/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 20/07/2020

Modena li, 29/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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