DELIBERAZIONE N° 37

COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del 04-03-2014
Oggetto: Determinazione per l'anno 2014 delle tariffe COSAP.
L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 14:00, nella
residenza comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO
TRIPODI MICHELE.
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente /
Assente

TRIPODI MICHELE

SINDACO

Presente

POLICARO MARCO

VICE-SINDACO

Presente

AREVOLE GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

MUIA' DOMENICO

ASSESSORE

Presente

MUSCHERA' ANTONIO

ASSESSORE

Presente

ZERBI NORMAN

ASSESSORE

Presente

GALATA' FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

Partecipa il Segretario Generale PALMA NADIA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione
competente che, corredata dai pareri favorevoli resi dagli uffici ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/00, allegati solo all’originale del presente atto, testualmente recita:
“Premesso che :
1. con delibera CC N 70 del 14-12-1998, esecutiva, è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (
C.O.S.A.P. );
2. che l’art. 21 del Regolamento Comunale determina le tariffe base per le occupazioni
temporanee e permanenti;
3. con successiva delibera CC N 20 del 10-06-2005, esecutiva, l’art. 24 del predetto
Regolamento è stato modificato nella parte riguardante la Tabella dei coefficienti di
valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari
delle
concessioni/autorizzazioni;
4. che prima dell’approvazione del bilancio si possono approvare le aliquote e le tariffe
riguardanti le imposte, le tasse ed i canoni per i servizi locali;
Considerata la necessità di confermare i coefficienti di valutazione economica per la determinazione
delle tariffe dovute, contenuti nell'articolo 24 del Regolamento vigente sopra richiamato, per come
modificato con delibera CC n 12 del 2011, anche per l'anno 2013;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Per quanto sopra richiamato….
Si propone
1. di confermare anche per l’anno 2014 i canoni COSAP vigenti per l'anno 2013, determinati
secondo le tariffe base ed i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività
esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni, riportati, rispettivamente, nell'articolo 21
e 24 del vigente Regolamento COSAP;
2. di dare atto che i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai
titolari delle concessioni/autorizzazioni, per come modificato con delibera n. 12 del 2011,
sono i seguenti:
N.o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tipologia di occupazione
Spazi soprastanti e sottostanti il
suolo
Parcheggi per i residenti
Parcheggi pubblici
Aree Mercato
Distributori di carburanti
Impianti pubblicitari
Attività spettacoli viaggianti mestieri girovaghi
Commercio in forma itinerante
da parte di produttori agricol1
Attività di cui al punto 8) svolte in
occasione di fiere e feste
Impalcature, ponteggi e cantieri
per l'attività edilizia
Cavi , condutture ed impianti

Prima
Categoria
0,5

Seconda
Categoria
0,5

1
1
0,70
0,6
1
0,2

1
1
0,70
0,6
1
0,2

1
1
0,70
0,6
1
0,2

1

1

1

2

2

2

0,6

0,6

0,6

1

1

1

2

Terza Categoria
0,5

12

Pubblici esercizi

1

1

1

3. di dare atto che con l'applicazione dei coefficienti sopra indicati i canoni COSAP restano invariati
rispetto all'anno 2012 e 2013;
4. di comunicare copia del presente atto, sia al Funzionario responsabile della gestione del canone
per gli adempimenti di competenza, sia al Responsabile dei servizi finanziari;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n.
267/2000, rammentando la necessità di separata votazione.”

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. DI CONFERMARE anche per l’anno 2014 i canoni COSAP vigenti per l'anno 2013,
determinati secondo le tariffe base ed i coefficienti di valutazione economica per le
specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni, riportati,
rispettivamente, nell'articolo 21 e 24 del vigente Regolamento COSAP;
2. DI DARE ATTO che i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività
esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni, per come modificato con
delibera n. 12 del 2011, sono i seguenti:
N.o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tipologia di occupazione
Prima Categoria
Spazi soprastanti e sottostanti il
0,5
suolo
Parcheggi per i residenti
1
Parcheggi pubblici
1
Aree Mercato
0,70
Distributori di carburanti
0,6
Impianti pubblicitari
1
Attività spettacoli viaggianti 0,2
mestieri girovaghi
Commercio in forma itinerante
1
da parte di produttori agricol1
Attività di cui al punto 8) svolte
2
in occasione di fiere e feste
Impalcature, ponteggi e cantieri
0,6
per l'attività edilizia
Cavi , condutture ed impianti
1
Pubblici esercizi
1

Seconda Categoria
0,5

Terza Categoria
0,5

1
1
0,70
0,6
1
0,2

1
1
0,70
0,6
1
0,2

1

1

2

2

0,6

0,6

1
1

1
1

3. DI DARE ATTO che con l'applicazione dei coefficienti sopra indicati i canoni COSAP
restano invariati rispetto all'anno 2012 e 2013;

3

4. DI COMUNICARE copia del presente atto, sia al Funzionario responsabile della gestione
del canone per gli adempimenti di competenza, sia al Responsabile dei servizi finanziari;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime resa in modo palese, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i
motivi d’urgenza.
================================================

PARERE: Il Responsabile del servizio MARCONE ALFREDO, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita'
tecnica: Favorevole

Data: 26-02-2014

Il Responsabile del servizio
F.to MARCONE ALFREDO

PARERE: Il Responsabile del servizio GALATA' ANTONIO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile:
Favorevole

Data: 26-02-2014

Il Responsabile del servizio
F.to GALATA' ANTONIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
Segretario Generale
F.toTRIPODI MICHELE
F.to PALMA NADIA
__________________________________________________________________________
La presente delibera è stata inserita all’Albo Pretorio Online del Comune, agli effetti della pubblicazione,
il giorno
07-03-2014
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Polistena lì 07-03-2014
L’INCARICATO
F.to LONGO FRANCESCO

Il sottoscritto Messo Comunale
attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio On-line del
Comune per giorni 15
dal 07-03-2014
al 21-03-2014

La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo
consiliari, con il n.
3354
di protocollo.

Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

Polistena lì 07-03-2014
Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi, dal 07-03-2014:

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000.
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma –
D. L.gs 267/2000.

Polistena lì



Segretario Generale
F.to PALMA NADIA

Copia conforme all’originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.
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