DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 292/2020 DEL 26/11/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 26 del mese di novembre alle ore 16:00 si è riunita la Giunta
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale Supplente constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta
l’identità:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Supplente sig.ra LEONARDUZZI FLAVIA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP) PER L'ANNO 2021.
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LA GIUNTA
Ricordato che secondo le vigenti disposizioni di legge, i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe
delle entrate locali, comprese le tariffe C.O.S.A.P., entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio
di Previsione.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 4 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il Regolamento C.O.S.A.P. e l’applicazione del relativo canone e delle tariffe a far data dal 1°
gennaio 2018;
Viste e richiamate le recenti integrazioni del regolamento COSAP apportate con deliberazioni consiliari n
62 del 20 dicembre 2018 e n. 41 del 16 novembre 2020;
Visto il decreto del Sindaco n, 87 del 30 settembre 2019, con il quale è stato decretato di conferire alla
dott.ssa Sabrina Paolatto l’incarico dirigenziale relativo al Settore VI “Finanze e Programmazione
economica” a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco attualmente in
carica;
Visto che con determinazione n. 1912 del 2 novembre 2016, la dirigente del Settore VI, dott.ssa Sabrina
Paolatto ha conferito alla dipendente Francesca De Biasio l’incarico per la copertura della posizione
organizzativa dell’unità complessa “Tributi” fino alla scadenza del mandato del Sindaco attualmente in
carica;
Dato atto che nella bozza di legge finanziaria viene prospettato, a decorrere dal 2021, il superamento
della COSAP e dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con un nuovo canone
unico che dovrebbe garantire la parità di gettito;
Considerata l’incertezza anche normativa esistente data dal fatto che ancora vi sono solo alcune
indicazioni operative che richiedono diverse valutazioni che gli enti non sono in grado di fare
autonomamente;
Ritenuto opportuno, quindi, confermare le aliquote in vigore anche tenendo conto dell’emergenza
sanitaria in corso, degli effetti registrati sul bilancio 2020 e delle necessità di garanzia dell’equilibrio del
prossimo bilancio;
Richiamato il D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde poter disporre della
stessa in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020, ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n°21;
Richiamato l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n°267,
dove sono previste le competenze delle giunte comunali;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n°267;
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Con votazione unanime
DELIBERA
1.

di confermare, per l'anno 2021, le vigenti tariffe per il Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvate con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 62
del 4 dicembre 2017 come successivamente modificata dalle deliberazioni consiliari n. 62 del 20
dicembre 2018 e n. 41 del 16 novembre 2020;

2.

di dare atto che, nel caso di successiva introduzione del canone unico patrimoniale, con la
disciplina dello stesso verranno abrogate le disposizioni con lo stesso incompatibili.

Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n°21.
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 25 novembre 2020

FRANCESCA DE BIASIO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 25 novembre 2020

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario Supplente, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

LEONARDUZZI FLAVIA

CIRIANI ALESSANDRO
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Elenco firmatari
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