COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 102 del 12/11/2019
OGGETTO:

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CONFERMA ANNO 2019.-

ANNO 2020 -

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Novembre alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nome

Funzione

Presente

Sindaco

X

MERICI ANGELO

Assessore

X

MASSERINI MARCO

Assessore

X

CARRARA PAMELA

Assessore

X

DAL BOSCO LUISA

Assessore

MERELLI MATTIA

PRESENTI: 4

Assente

X

ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO:

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CONFERMA ANNO 2019.-

ANNO 2020 -

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce quale termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento,
- l’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione,
- l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle competenze del
Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, che rientrano nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48 del predetto
D.Lgs;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 9/3/2002 è stato approvato, ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il regolamento comunale per il Canone di Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche - C.O.S.A.P.;
RILEVATO che occorre procedere annualmente alla determinazione delle relative tariffe;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 22.01.2013 con la quale sono state determinate le
tariffe relative al Cosap per l'anno 2013 aggiornando le tariffe in vigore, con l’applicazione
dell’indice nazionale ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
dal 1/1/2012 al 31/12/2012 pari al 2,00 per cento,
• le deliberazioni di Giunta comunale n. 7/2014, n. 8/2015, n. 10/2016, n.101/2016, n.108/2017 e
99/2018, con le quali sono state confermate di anno in anno le tariffe relative all’anno precedente;
RITENUTO anche per l’anno in corso di non procedere ad applicare alcun aggiornamento;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 12.10.2010 con la quale si è stabilita la
disciplina per la concessione di 3 posteggi isolati individuati sul territorio comunale, precisando che i
concessionari sono tenuti a corrispondere al Comune un canone forfetario giornaliero stabilito annualmente
con apposito atto della Giunta Comunale;
VISTI pareri espressi dal responsabile di settore e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.
49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2020 le seguenti tariffe del Canone di Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche:
a) Occupazioni permanenti
Tariffa base annuale al mq. Euro 26,08
b) Occupazioni temporanee
Tariffa base giornaliera al mq. Euro 1,30
c) Occupazioni temporanee di posteggi liberi al mercato settimanale
Tariffa giornaliera complessiva Euro 12,41
d) Occupazioni temporanee dei n. 3 posteggi isolati in premessa citati;
Tariffa giornaliera complessiva Euro 5,72
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2) di stimare il gettito del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al punto 1) della
presente deliberazione per l’anno 2020 in euro 60.000,00 da iscrivere nella parte entrata del bilancio;
3) di prendere atto della stima del responsabile del settore V° - servizi tecnici del gettito del canone di
occupazioni di aree dell’ex sedime della Valle Seriana di cui all’art. 7/bis del regolamento comunale
Cosap, pari ad euro 15.000,00 da iscrivere nella parte entrate del bilancio, e di quantificare pertanto
la stima complessiva del gettito del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019
in euro 75.000,00;
4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019;
5) data l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, dichiara la
seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Geom. Mattia Merelli

Dott. ssa Ricapito Sabina Maria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)
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