Allegato “TRIB”
Si riportano di seguito:
– il decreto del presidente n. 317 del 21/12/2020 ad oggetto: “Aggiornamento contributi per
spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del settore
gestione viabilità edilizia ed ambiente.”
– il decreto del presidente n. 318 del 21/12/2020 ad oggetto: “Determinazione tariffe canone
unico patrimonia le anno di imposta 2021 e spese di istruttoria”
Si richiama inoltre integralmente la delibera di consiglio 2021 ad oggetto “Regolamento imposta
provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico (I.P.T.) - modifiche”
Per quanto riguarda le tariffe ed i tributi per i quali non è stato adottato uno specifico atto per
l'annualità 2021 sono da considerarsi confermati i decreti attualmente in vigore.
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PROVINCIA DI SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 317 DEL 21/12/2020
SETTORE
SERVIZIO

GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE
DAI RICHIEDENTI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE
GESTIONE VIABILITA' EDILIZIA ED AMBIENTE.

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale
•
•

•

l'art. 54, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/1997 che recita: “Le province e i comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;
l'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 che, tra gli allegati al bilancio di
Previsione, prevede siano ricompresi gli atti con i quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
l'art 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, che recita: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis..., è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ...omissis....;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 161/2017 “Aggiornamento contributi
per spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza Settore Gestione
Viabilità Edilizia Ambiente”;
DATO ATTO che gli importi attualmente vigenti per i contributi relativi alle istruttorie, nelle
materie di cui alla normativa indicata in allegato, sono determinati nella misura di cui al
Provvedimento da ultimo richiamato;
RITENUTO opportuno ad oggi procedere ad un aggiornamento delle spese di istruttoria dovute dai
richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente,
stante anche le modifiche intervenute all'interno dell'Ente Provincia in quanto alcuni servizi e
quindi procedimenti sono ad oggi di competenza Regionale;
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RICHIAMATA la tabella, che si allega al presente decreto sotto la lettera “A” quale parte
integrante e sostanziale, contenente gli importi dei contributi per le istruttorie da porre a carico dei
richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente con
indicata la relativa specifica normativa di settore;
DATO ATTO che sono escluse dall'ambito del presente atto le altre spese connesse ai vari
procedimenti di cui all'allegato ed in alcuni casi previsti per legge (a titolo esemplificativo imposta
di bollo, imposta di registro, ecc.) ed il cui specifico iter con le relative informazioni è rinvenibile,
tra l'altro, sul sito internet della Provincia di Savona;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
VISTI l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014.

DECRETA
1. Di approvare l'aggiornamento dei contributi dovuti dai richiedenti per le spese di istruttoria
nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente
contenute nella tabella, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante
e sostanziale;
2. Di dare atto che sono escluse dall'ambito del presente decreto altre spese connesse ai vari
procedimenti di cui all'allegato ed in alcuni casi previste per legge (a titolo esemplificativo
imposta di bollo, imposta di registro, ecc.) ed il cui specifico iter con le relative informazioni
è rinvenibile, tra l'altro, sul sito internet della Provincia di Savona;
3. Di aggiornare conseguentemente il sito internet della provincia di Savona alla sezione Servizi
on-line-modulistica con le eventuali modificazioni approvate con la presente deliberazione;
4. Di dare atto che il presente decreto sostituisce il Decreto del Presidente della Provincia n. 161
del 14/12/2017 a far data dal 01/01/2021, pertanto fino a tale data continueranno ad applicarsi
le spese di istruttoria previste nel Decreto del Presidente della Provincia n. 161/2017;
5. Di dare atto che tali importi dovranno essere versati a cura dei richiedenti con le modalità
stabilite dagli uffici ed introitati sui capitoli determinati in sede di stesura del bilancio;
6. di pubblicare il presente atto all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO
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PROVINCIA DI SAVONA
ESITO ISTRUTTORIO
Il Responsabile del procedimento, visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la
completezza dell’istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE DAI RICHIEDENTI NEI
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE GESTIONE VIABILITA' EDILIZIA ED AMBIENTE.

Savona, 11/12/2020

Il Responsabile
LISENA DANIELE
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA
ESITO ISTRUTTORIO
Il Responsabile del procedimento, visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la
completezza dell’istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE DAI RICHIEDENTI NEI
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE GESTIONE VIABILITA' EDILIZIA ED AMBIENTE.

Savona, 15/12/2020

Il Responsabile
LISENA DANIELE
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sul Decreto del Presidente della Provincia avente ad oggetto:

AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE DAI
RICHIEDENTI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE GESTIONE
VIABILITA' EDILIZIA ED AMBIENTE.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Savona, 15/12/2020

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
GARERI VINCENZO
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto :

AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE
DAI RICHIEDENTI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE
GESTIONE VIABILITA' EDILIZIA ED AMBIENTE.
.

Parere di regolarità contabile
Verifica coerenza con previsioni di bilancio
X

Verifica coerenza finanziaria
Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
Variazione di bilancio n. …......
Prelievo da fondo di riserva per Euro

(residua disponibilità del fondo Euro

)

Assegnazione/Modifica Piano Esecutivo di Gestione

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)
____________________________________________
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE SEGRETARIO DECRETI
il decreto del Presidente avente ad oggetto:

AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE
DAI RICHIEDENTI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE
GESTIONE VIABILITA' EDILIZIA ED AMBIENTE.

viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo ed è pubblicato all’Albo on
line della Provincia per 15 giorni consecutivi.

Savona,

Il Segretario Generale
Avv. Giulia Colangelo
(atto sottoscritto digitalmente)
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“ALLEGATO A”
TABELLA CONTRIBUTI SPESE ISTRUTTORIA
DOVUTE DAI RICHIEDENTI
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE GESTIONE VIABILITA'
EDILIZIA ED AMBIENTE
1.IMPIANTI SOGGETTI A IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control (AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale)
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – titolo IIIbis -

a)Rilascio autorizzazioni per i suddetti impianti ivi comprese le modifiche sostanziali di
impianto, i trasferimenti ed i rinnovi
Pagamento in base al combinato disposto del D.M. 6/03/2017 n. 58, fatte salve eventuali disposizioni della
Regione Liguria emanate tramite D.G.R.

b)Rilascio autorizzazioni per modifiche non sostanziali
Pagamento in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 del D.M. 6/03/2017 n. 58 o eventuali
disposizioni della Regione Liguria emanate tramite DGR.
Alla data del presente provvedimento si fa riferimento alla D.G.R. n.953 del 15.11.2019 e ss.mm.ii.
VOLTURE A.I.A.:

Euro 50,00

2.I MPIANTI NON SOGGETTI A IPPC (AIA)
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – L.R. 9/04/2009

A)Istruttorie tecniche per il rilascio di autorizzazioni il cui iter procedurale non prevede la
Conferenza dei Servizi
a) autorizzazioni per impianti non soggetti a IPPC (AIA)
b) modifiche sostanziali di impianto
c) trasferimenti
d) rinnovi
richiedenti tutti i soggetti

Euro 600,00

richiedenti i comuni

Euro 0

e) aggiornamento di autorizzazioni necessarie a seguito di modifiche non sostanziali
richiedenti tutti i soggetti
richiedenti i comuni

Euro 400,00
Euro 0

B)Istruttorie tecniche per il rilascio di autorizzazioni il cui iter procedurale prevede la
Conferenza dei Servizi
per l'istruttoria tecnica cui al punto A)
per l'istruttoria amministrativa effettuata dal Servizio Proc. Concertativi

Euro 500,00
Euro 300,00

Le suddette autorizzazioni possono riguardare un solo aspetto (emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, rifiuti, depositi di olii minerali) oppure riguardare contemporaneamente più aspetti.
In caso il soggetto richiedente sia un Comune gli importi suddetti sono ridotti del 50%.
Volture autorizzazioni per impianti non soggetti ad IPPC (AIA)
Euro 50,00
1
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3.IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art 216

Rilascio autorizzazioni ivi comprese le modifiche sostanziali di impianto i trasferimenti e i rinnovi
richiedenti tutti i soggetti
Euro 200,00
richiedenti i comuni
Euro 0
Volture per autorizzazioni rilasciate in procedura semplificata
richiedenti tutti i soggetti
Euro 50,00
richiedenti i comuni
Euro 0
________________________________________________________________________________
4.ACQUE DI DILAVAMENTO
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – L.R. 21 giugno 1999 n. 18 – L.R. 31 ottobre 2006 n. 30 – Regolamento Regionale n. 4/2009

Istruttorie relative alle nuove autorizzazioni, i trasferimenti, i rinnovi, le modifiche che riguardano
esclusivamente le acque di dilavamento di piazzali e tetti di insediamenti produttivi.
richiedenti tutti i soggetti
Euro 200,00
richiedenti enti pubblici territoriali (escluso i comuni)
Euro 50,00
richiedenti i comuni
Euro 0
Volture per autorizzazioni acque di dilavamento piazzali
richiedenti tutti i soggetti
Euro 50,00
richiedenti i comuni
Euro 0
________________________________________________________________________________
5.BONIFICHE
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – L.R. 9/04/2009 n. 10

A) Istruttorie tecniche relative al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
a)procedure semplici
Euro 500,00
b)procedure ordinarie

Euro 1.000,00

B) istruttorie pratiche bonifiche:
per l'istruttoria tecnica
nel caso il richiedente sia un Ente locale
per l'istruttoria amministrativa effettuata dal Servizio Procedimenti
Concertativi

Euro 500,00
Euro 0
Euro 300,00

_______________________________________________________________________________
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6.VALUTAZIONE DI INCIDENZA
L.R. n. 28/2009

a)Valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi che interessano le Zone Speciali di
Conservazione gestite dalla Provincia di Savona
Legge Regionale n. 28/2009

richiedenti tutti i soggetti
richiedenti entri pubblici territoriali

Euro 200,00
Euro 50,00

b)Pre-valutazione di incidenza, pareri su ZSC
Euro 50,00
Euro 0

richiedenti tutti i soggetti
richiedenti enti pubblici territoriali

7.VAS REGIONALE
L.R. n. 32 del 2012

Istruttorie delle pratiche e valutazione delle stesse in sede di TAVOLO TECNICO VAS, con rilascio di
parere tecnico
richiedenti tutti i soggetti
Euro 200,00
richiedenti enti pubblici
Euro 50,00
8.VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)
L.R. n. 32 del 2012

Convenzione con i comuni/unione di comuni
Istruttorie delle pratiche, con rilascio di relazione finale
comuni richiedenti con popolazione <10.000 abitanti
Euro 2.000,00
comuni richiedenti con popolazione > 10.000 abitanti
Euro 3.000,00
________________________________________________________________________________
9.VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
L.R. n. 32 del 2012

Convenzione con i comuni /unione di comuni
Istruttorie delle pratiche, con rilascio di relazione finale
comuni richiedenti con popolazione <10.000 abitanti
comuni richiedenti con popolazione >10.000 abitanti

Euro 1.000,00
Euro 1.500,00
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PROVINCIA DI SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 318 DEL 21/12/2020
SETTORE
SERVIZIO

GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE
UFFICIO GESTIONE OCCUPAZIONI SUOLO DEMANIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI
IMPOSTA 2021 E SPESE DI ISTRUTTORIA

Il Presidente della Provincia

RICHIAMATO
lo statuto del nuovo Ente di area vasta approvato in data 12 giugno 2015 dall'Assemblea dei Sindaci
n. 1 che all'art. 20 comma 3 attribuisce al Presidente della Provincia in ogni atto e testo normativo
che sia vigente a seguito dell'approvazione del suddetto Statuto, il ruolo che precedentemente era
della Giunta provinciale,
VISTI:
•

l'art. 7 comma 2 del Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Suolo
ed Aree Pubbliche (COSAP), approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 54
del 17 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce che gli importi
dovuti dagli interessati, per ottenere il rilascio o il rinnovo degli atti di
concessione/autorizzazione, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e possono essere aggiornati
annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale;

•

l'art. 19, commi 1 e 2 del Regolamento sopra citato il quale prevede che la Giunta
Provinciale adotta uno schema di sintesi delle tariffe entro il termine dell'esercizio
finanziario; lo schema e le tariffe nello stesso contenute, entrano in vigore dal primo gennaio
dell'anno successivo; le suddette tariffe sono suscettibili di variazioni con riferimento:

a) alla suddivisione delle strade in categorie,
b) alle diverse tipologie di durata dell'occupazione,
c) alle maggiorazioni o riduzioni ivi previste;
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•

l'art. 9 del D.Lgs. 285/1992, Codice della strada, che assegna alle Province il compito di
autorizzare le competizioni sportive su strada.

VISTO il proprio Decreto n. 2018/215 con cui sono stati aggiornati gli importi delle Tariffe per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel seguito per brevità COSAP, e i contributi per le
spese di istruttoria relativamente all'anno 2019;
DATO ATTO che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022” istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio
o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali;
EVIDENZIATO quindi che, alla luce di quanto sopra, i previgenti canoni sono sostituiti a far data
dal 01/01/2021 dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la
propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa
dell’ufficio competente;
ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli
adibiti a uso pubblico o a uso privato;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è
caratterizzato dal principio dell’alternatività ovvero “l’applicazione del canone dovuto per la
diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di
cui alla lettera a) del comma 819”;
DATO ATTO che, con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione di Consiglio provinciale, verrà stabilita la disciplina
del presente Canone unico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai
tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il
gettito attraverso le tariffe;
DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l’invarianza di gettito, è rispettata dallo schema
di tariffe che si andranno ad approvare con il presente decreto;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone
unico patrimoniale, come da allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, che rispetto
alla tariffe cosap attualmente in vigore, prevede l'aumento solo relativamente all'indice FOI, che
con riferimento al periodo dicembre 2019 - ottobre 2020 dedotto dal sito dell'Istat all'indirizzo
https://rivaluta.istat.it/ è pari allo 1,005%;
EVIDENZIATO che ai sensi del comma 824 della citata Legge finanziaria, le tariffe sono state
determinate in base alla durata dell'occupazione, della superficie occupata e della categoria stradale;
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RITENUTO inoltre necessario approvare i contributi per le spese di istruttoria da sostenersi per il
rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo
pubblico, cartellonistica pubblicitaria, competizioni sportive di cui l'allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in quanto stralciate dai rispettivi regolamenti che saranno
abrogati alla data di approvazione del Regolamento sul canone unico patrimoniale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
–

l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014.

DECRETA
1. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico patrimoniale, come da allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i contributi 2021 per i diritti di istruttoria dovuti al fine del rilascio delle
concessioni, autorizzazioni o nulla osta, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di aggiornare conseguentemente il sito internet della Provincia di Savona con le modificazioni
approvate con il presente provvedimento;
4. di dare atto che tali importi dovranno essere versati a cura dei richiedenti con le modalità
stabilite dagli uffici ed introitati su capitoli determinati in sede di stesura del bilancio;
5. di pubblicare il presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sul Decreto del Presidente della Provincia avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA
2021 E SPESE DI ISTRUTTORIA

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Savona, 15/12/2020

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
GARERI VINCENZO
(atto sottoscritto digitalmente)

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIULIA COLANGELO.
Protocollo numero 2021/16010 del 24/03/2021

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI - Num. Prot : 59250 del 21/12/2020 - Esecutività 21/12/2020

PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sul Decreto del Presidente della Provincia ad oggetto :

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI
IMPOSTA 2021 E SPESE DI ISTRUTTORIA
.

Parere di regolarità contabile
Verifica coerenza con previsioni di bilancio
X

Verifica coerenza finanziaria
Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
Variazione di bilancio n. …......
Prelievo da fondo di riserva per Euro

(residua disponibilità del fondo Euro

)

Assegnazione/Modifica Piano Esecutivo di Gestione

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)
____________________________________________
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE SEGRETARIO DECRETI
il decreto del Presidente avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI
IMPOSTA 2021 E SPESE DI ISTRUTTORIA

viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo ed è pubblicato all’Albo on
line della Provincia per 15 giorni consecutivi.

Savona,

Il Segretario Generale
Avv. Giulia Colangelo
(atto sottoscritto digitalmente)
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