
 

 

 

 

COMUNE DI FILATTIERA 
Provincia di Massa Carrara 

 
                                                                                                      

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.  
35 

OGGETTO  NOMINA   DEL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DEL  CANONE  UNICO 

PATRIMONIALE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019 E S.M.I.          

 

 
 

Il giorno quattordici, mese giugno anno duemilaventuno,  alle ore 17,30, nella sede del Comune, si 

è tenuta la seduta della Giunta comunale. 

All’appello risultano:  

Componenti Presenti / Assenti 

Folloni Annalisa P 

Longinotti Giovanni P 

Zani Massimiliano P 

 

         

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Michelini, che provvede alla 

redazione del verbale. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 816 e ss. della Legge n. 160/2019 e s.m.i. ha istituito e 
disciplinato il canone unico patrimoniale, entrata di tipo patrimoniale dell’Ente 
Locale, che assorbe e sostituisce i precedenti tributi c.d. “minori”; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale 31 marzo 2021, n. 1 è stato approvato 
il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, ai sensi della 
Legge n. 160/2019 e s.m.i.; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale 31 marzo 2021, n. 5 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, esercizio finanziario 2021; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- l’art 48 del suddetto regolamento con cui si prevede la nomina di un 

Funzionario Responsabile del canone in parola, al quale siano attribuiti i più 
ampi poteri gestori ed organizzativi, ivi compresi: quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza giudiziale per 

eventuali liti inerenti il canone stesso; 
- l’istruttoria dei procedimenti rientranti nelle fattispecie previste dal canone 

unico patrimoniale sarà effettuata dal Servizio Urbanistica del Settore “Tecnico-
Progettuale”, in quanto dispone delle necessarie conoscenze e competenze 
tecniche; 

 
RILEVATO CHE: 

- la dott.ssa Gaia Angella, nata il 07.10.1965 e dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato dell’Amministrazione, con qualifica di istruttore direttivo 
contabile, cat. giur. D e cat. ec. 5, titolare della Posizione Organizzativa del 

Settore “Economico-Finanziario”, ha adeguata professionalità e diligenza; 
- la nomina in parola non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

 
VALUTATO CHE il permanere, in capo alla dott.ssa Angella, dei requisiti d’idoneità 
professionale e morale per ricevere la nomina di Funzionario Responsabile del canone 

unico patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, del regolamento per 
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 1/2021. 
 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, così come espresso dal 
competente Responsabile di Servizio, dott.ssa Gaia Angella. 
 

Per tutto quanto sopra esposto, con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi 
di legge, 

 
DELIBERA 

 

1. di designare e nominare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale Funzionario 
Responsabile del canone unico patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 

del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di C.C. 
n. 1/2021, la dott.ssa Gaia Angella, nata il 07.10.1965 e dipendente a tempo 

pieno ed indeterminato dell’Amministrazione, con qualifica di istruttore direttivo 



 

 

contabile, cat. giur. D e cat. ec. 5, titolare della Posizione Organizzativa del 
Settore “Economico-Finanziario”; 

2. di conferire al Funzionario Responsabile del canone unico patrimoniale i più 
ampi poteri gestori ed organizzativi, ivi compresa la rappresentanza processuale 

dell’Ente per liti inerenti alla materia de quo; 
3. di individuare nel Servizio Urbanistica del Settore “Tecnico-Progettuale”, l’ufficio 

istruttore per i procedimenti rientranti nelle fattispecie previste dal canone 

unico patrimoniale, a partire dalla ricezione delle domande fino alla 
predisposizione del provvedimento autorizzatorio, ivi comprese la valutazione 
tecnico-amministrativa e la quantificazione del dovuto; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato funzionario ed 
alle R.S.U.; 

5. di comunicare al Consiglio Comunale il presente provvedimento; 
6. di dare mandato ai competenti Responsabili di Servizio a porre in essere tutti i 

provvedimenti ed atti conseguenti alla presente deliberazione; 

 
Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e separata 
votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge, con voti unanimi favorevoli, 

resi ed accertati nei modi di legge. 
 

DELIBERA 
 

7. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di dichiarare 

immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

 

LA SINDACA                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

Annalisa Folloni                                                                                          dott.ssa Paola Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi  dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000, è pubblicata  

all’albo pretorio on line per quindici giorni a decorrere dalla data odierna. 

 

         Il Segretario Generale 

          dott.ssa Paola Michelini 
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