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Verbale della Deliberazione di
Giunta Comunale

N° 139 del 23-11-2017

Oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2018
L'anno 2017 addì 23 del mese di Novembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.

Presenti

Assenti

MARCHESINI NICOLA
BERTUZZI CLAUDIO
FAVALLI GIANLUIGI

STRAPPAZZON MORENA
BARZOI MICHELA

Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO nella sua qualità di Segretario.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE N° 139 del 23-11-2017
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018
CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a
determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
CON voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del
presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata
votazione, unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE TARIFFE
ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, viene disciplinata
l’entrata in vigore dal 01/01/2015 del nuovo regime di contabilità armonizzato per gli enti locali che non
hanno partecipato alla sperimentazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 118/2011;
VISTO:
- che a norma dell’art. 11 comma 14 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, dall’anno 2016 gli enti locali
adottano i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici
- l'art. 151, primo e secondo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Il
quale dispone che gli enti locali presentino il Documento Unico di Programmazione entro il termine
ordinatorio del 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 162, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126, sui principi
di bilancio, secondo cui gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per la prima
annualità e di competenza per le annualità successive;
- l’art. 172 del TUEL e l’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 118/2011, che disciplinano gli allegati obbligatori
al bilancio di previsione
VISTI gli allegati 4/1 e 4/2 del D. Lgs. 118/2011, con i nuovi principi contabili per la programmazione di
bilancio e di contabilità e l’allegato 9 relativo ai prospetti contabili da allegare al nuovo schema di bilancio di
previsione triennale;
PREMESSO che l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10 marzo 1999 è stato approvato il
“Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche –
COSAP” e successivamente modificato;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 6-12-2016 avente per oggetto “Canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche: determinazione tariffe anno 2017”;
VISTO l’art. 42 comma 2 TUEL, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote dei
tributi comunali è di competenza della Giunta, mentre il Consiglio ha competenza relativamente
all’istituzione e regolamentazione dei tributi;
RITENUTO, pertanto, necessario determinare per l’anno 2018 le tariffe come da allegato A) alla presente
deliberazione;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126

DELIBERA

1) di prendere atto che le premesse succitate fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare le tariffe del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 2018 come da
allegato A);
3) di demandare al Responsabile Area ENTRATE PROPRIE E SERVIZI ALLE IMPRESE l’assunzione dei
conseguenti e necessari provvedimenti;
4) di stabilire in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale, con riguardo alle occupazioni
effettuate con autoveicoli ad uso privato, che le relative tariffe saranno deliberate con separato
provvedimento;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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DELIBERAZIONE N° 139 del 23-11-2017
Letto, Confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MARCHESINI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONSOLARO GIORGIO

======================================================================

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

