VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25 DEL 08 Febbraio 2010

OGGETTO:

C.O.S.A.P. - CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE: ADOZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2010
**********************

Il giorno 08 Febbraio 2010, alle ore 16:00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del
Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata
depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza.
Assume la presidenza il Sindaco, PAOLO BRAMBILLA, partecipa il Segretario Generale, CIRO
MADDALUNO.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

BRAMBILLA PAOLO
RAMPI ROBERTO
FUMAGALLI GUIDO
RIVA CARLA
PAPARAZZO FRANCESCA
CURTI LAURA
VILLA ANGELO
BOCCOLI CORRADO

(Sindaco)
(Assessore)
(Assessore)
(Assessore)
(Assessore)
(Assessore)
(Assessore)
(Assessore)

sono ASSENTI i Signori:
RAMPI ROBERTO.
Componenti ASSEGNATI 8, PRESENTI 7.
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.
Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA ---
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Giunta comunale dell’8 febbraio 2010: deliberazione n. 25
Oggetto:

“C.O.S.A.P. – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE: ADOZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2010”

Il Sindaco illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:
1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTE le tariffe in vigore per l’anno 2009 approvate con delibera di Giunta Comunale n.
333 del 23.12.2009;
RITENUTO che le tariffe per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche debbano essere aumentate, tenuto conto del sacrificio imposto
alla collettività e del beneficio procurato al titolare dell’occupazione;
Ritenuto altresì necessario rideterminare le riduzioni della tariffa base in rapporto alla
natura e alla durata dell’occupazione;

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

UDITA la relazione del Sindaco;
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla
Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso,
sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole art. 49 del D.Lgs.
medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del
servizio;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi:

DELIBERA

1.

di determinare per l’anno 2010, per i motivi di cui in narrativa, le tariffe del canone di
concessione per l’occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche nelle

misure riportate negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2.

di dare atto che, per le motivazioni espresse, la Giunta propone di rideterminare il sistema
delle riduzioni della tariffa base, in rapporto alla natura e alla durata dell’occupazione,
come indicato negli allegati prospetti. A questo proposito il Sindaco proporrà la relativa
modifica di Regolamento al Consiglio comunale;

3.

di dichiarare che l’ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è
quello relativo all’esercizio 2009 e che la gestione avviene conformemente al dettato
dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

4.

di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, a norma dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

ALLEGATI:
-

Prospetto tariffe COSAP permanente 2010;
Prospetto tariffe COSAP temporanea 2010.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
PAOLO BRAMBILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MADDALUNO

_________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:
Su dichiarazione del messo comunale (reg. n. _________ ), si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, e cioè dal
al
.
Vimercate,

_________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ:
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vimercate, 8 febbraio 2010
IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MADDALUNO

_________________________________________________________________________

