
COMUNE   DI   BRUGNATO
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 15 del 14-02-2020

Oggetto: Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche C.O.S.A.P.  anno 2020.
Determinazioni

L’anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di febbraio alla ore 09:00
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di
convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome Carica Presente/Assent
e

FABIANI CORRADO SINDACO P
BROSINI PAOLA VICESINDACO P
VENTURINI ROBERTO ASSESSORE P

Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    0

Assume la presidenza il  FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto



COMUNE   DI   BRUGNATO
Provincia della Spezia

Oggetto: Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche C.O.S.A.P.  anno 2020.
Determinazioni

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
 GIULIANA VINCENZI

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario
 GIULIANA VINCENZI



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2016, esecutiva ai
sensi di legge, con cui è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 63
del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22/02/2019 con cui venivano
approvate, per l’esercizio finanziario 2019, le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche con occupazione permanente e temporanea, rimaste in vigore fino al
31/12/2019;

RICHIAMATO l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296, che testualmente
recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno”;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 ed in particolare le
disposizioni in materia di tributi;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, con il quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e per la deliberazione delle tariffe, delle
aliquote di imposte e tasse e dei relativi regolamenti è stato differito al 31 marzo del corrente
anno, fatta salva peraltro la facoltà prevista dall’art. 193 comma 3 del D.lgs 267/2000 di
modificare le tariffe e le aliquote entro il 31 luglio ovvero entro la data prevista per la verifica
degli equilibri di bilancio e ai fini della salvaguardia degli stessi in deroga a quanto stabilito
dall’art. 1 c. 169 della Legge 27/12/2006 n. 296;

ATTESO che questa Amministrazione comunale intende determinare le tariffe COSAP
per l’anno 2020 così come riportate nell’allegato prospetto;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO l’allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio” di cui al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. 15.12.1997, n. 446  art. 63, e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla
regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’ art. 49 del D.Lg.vo n 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:



di approvare per l’esercizio finanziario 2020 le  tariffe del Canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche con occupazione permanente e temporanea di cui all’allegato “A”
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che, ricorrendone i presupposti, la determinazione delle tariffe dovrà avvenire,
in ogni caso, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 242  e 243 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
di dare atto che le risultanze discendenti dalla presente deliberazione troveranno
corrispondenza nel Bilancio di previsione 2020-2022 in corso di formazione;
di incaricare dell’esecuzione del presente atto gli uffici di segreteria, vigilanza-commercio
e contabilità per quanto di rispettiva competenza.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere, sulla scorta di quanto in premessa indicato e
con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
 CORRADO FABIANI  GUSTAVO NICOLA DOTT. TOMASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  19-02-2020  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, lì  19-02-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
 GUSTAVO NICOLA DOTT. TOMASELLI

_________________________

Nello stesso giorno  19-02-2020  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                      per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato lì
Il SEGRETARIO COMUNALE

 GUSTAVO NICOLA DOTT. TOMASELLI

_________________________


