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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 DEL 22/03/2017
OGGETTO:
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di marzo alle ore diciannove e
minuti trenta nella solita sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale sotto la
Presidenza del Signor CORRADIN JURY e con l’assistenza del Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CORRADIN JURY - Sindaco

Sì

2. BALME EDY - Vice Sindaco

Sì

3. BORETTAZ LUCIANO - Assessore

Sì

4. BORNEY ARIANNA - Assessore

No

5. BRUNOD DENNIS - Assessore

Sì

6. ERRIQUEZ TORQUATO - Assessore

Sì

7. FOY VIVIANA - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
2

Il Signor CORRADIN JURY nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP). APPROVAZIONE TARIFE ANNO 2017.
PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI
Visto l'articolo 63 del Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997;
Richiamato l’articolo 18 della Legge 23/12/1999, n. 488, chiarimenti in ordine alle
disposizioni relative al canone (COSAP) e alla tassa (TOSAP) per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
05/10/2001 e successive modificazioni;
Visto il testo del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 28/07/2016, avente come oggetto: “Regolamento per l'applicazione del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)”;
Ritenuto di dover determinare, anche per il nostro Ente, le stesse tariffe del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche determinate dal Comune di Montjovet per l’anno
2017, nell’ottica di una migliore uniformità tra Enti appartenenti allo stesso ambito ottimale;
Vista l’istruttoria condotta dall’Ufficio tributi, nella persona della Sig.ra Pinet Nella;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto comunale;
Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 –
TUEL:
- parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dei
Tributi comunali;
- parere di regolarità contabile reso dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario, visto
l’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e di conseguenza l’art. 5, comma 1
lett. B del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/1998,
e ai sensi dell’art. 33, c. 5 del vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
IN RAGIONE DI QUANTO SIN QUI ESPOSTO
LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA
1. di approvare le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno
2017

Le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono determinate, per le
motivazioni espresse in premessa, come segue:
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA
A) per le occupazioni temporanee la misura di tariffa a giorno (Tt) per metro
quadrato o metro lineare è di:
Ia categoria
€ 0,75

IIa categoria
€ 0,50

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA
B) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa base a giorno
(Tp) per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale
del 25% della tariffa giornaliera stabilita per la specifica categoria di riferimento
per le occupazioni temporanee di cui alla lettera A)
Ia categoria
€ 0,19

IIa categoria
€ 0,13

Del che è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
CORRADIN JURY

Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 08/04/2017.
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52/ter della Legge
Regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Champdepraz, lì 24/03/2017
Il Vice Segretario Comunale
MIMMA D'HERIN

DESTINATARIO

PROTOCOLLO

DATA

[]______________________________________________________________________________
[]______________________________________________________________________________
[]______________________________________________________________________________
[]______________________________________________________________________________
[]______________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
[] REGISTRAT

____

IMPEGN ____

N.

______

DEL

____________

[] RETTIFICAT ____

IMPEGN ____

N.

______

DEL

____________

[] REGISTRAT

____

ACCERTAMENT ____

N.

______

DEL

____________

[] RETTIFICAT ____

ACCERTAMENT ____

N.

______

DEL

____________

[] REGISTRAT ____

VARIAZION___ DI BILANCIO

[] REGISTRATA MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
[] LIQUIDATI € ____________________.
MANDAT___
DI PAGAMENTO N ________________
[] INCASSATI € ____________________.
ORDINATIV___ DI INCASSO
N ________________

IN DATA

_______________

IN DATA

_______________

