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COMUNE DI GUALTIERI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ( c.o.s.a.p. ) TARIFFE 2012.

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.00 nella Residenza
Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:
Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO
VILLANI FRANCESCO
MORI AMADIO
COCCONI LUANA
BERGAMINI RENZO
Totale Presenti:
5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti:
BIANCHI LIVIA

Assessore

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Sig. GANDELLINI Dott. STEFANO Segretario del Comune.
Il Sig. MAESTRI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ( C.O.S.A.P. ) TARIFFE 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.1999, con la quale era
approvato il regolamento per l'introduzione del canone sull'occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
VISTE le successive deliberazioni di Consiglio Comunale n.33 del 23.03.2000, N. 15
del 25/03/2002 e n. 38 del 27/04/2006 ;
CONSIDERATO che, in occasione dell'approvazione del regolamento del canone
sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche venivano approvate, con il medesimo atto di
Consiglio Comunale n.11 del 09.02.1999, le tariffe per l'applicazione del canone stesso,
rilevato che la competenza per l'approvazione delle tariffe, secondo la normativa allora
vigente, era del Consiglio Comunale ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 17.12.2001, con la quale si
confermavano anche per il 2002 le tariffe COSAP allora vigenti, esprimendole però in Euro;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07/02/2007 con la quale
venivano determinate le tariffe C.O.S.A.P. per l’anno 2007;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2008 con la quale, per il
2008, venivano confermate le tariffe vigenti nell’anno 2007;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19/03/2009 con la quale, per il
2009, venivano confermate le tariffe vigenti nell’anno 2008;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/03/2010 con la quale, per il
2010, venivano confermate le tariffe vigenti nell’anno 2009.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03/03/2011, con la quale, per il
2011 venivano confermate le tariffe vigenti nell’anno 2010;
VISTO l'art.42, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, il quale attribuisce al Consiglio
Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
VISTO il successivo art.48 ( D.Lgs 267/2000 ) "Competenze delle Giunte";
VISTA la legge 28.12.2001 n. 488 ( Legge Finanziario 2002 ) ed in particolare l’art.
27, comma 8, la quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e le tariffe dei servizi pubblici, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di Previsione ;
VISTO il comma 16 quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216,
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha previsto che il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti
locali è differito al 30 giugno 2012 ;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267 / 2000 dal
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;
CON votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1)

Di confermare le tariffe C.O.S.A.P., vigenti nell'anno 2011, anche per l'anno 2012,
come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di dichiarare la presente deliberazione, con unanime e separata votazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MAESTRI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANDELLINI Dott. STEFANO

N° .......... registro atti pubblicati
COPIA
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che:
 copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
 viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2012
 é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
Gualtieri, li 26/06/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente
verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal..................... al
…………………….
Gualtieri, li ..................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

SI CERTIFICA
CHE la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il ........................... :
decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)



CHE la presente deliberazione è stata
 modificata con delibera di .................... N. .................. del .......................
 revocata con delibera di .................... N. .................. del .......................
 annullata con deliberazione di consiglio comunale N. ................ del .......................

lí, .........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

