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C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. _133_ 
Data 21/11/2016 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP CANONE 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 
2017 

 
 L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE 
alle ore 17.20 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa 
comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata  nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il dr. Tommaso Sgueglia, nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE Vice 
Sindaco 

CERRETO Antimo  SI 

ASSESSORE 
 

DE ROSA Rosetta SI  

ASSESSORE PONSILLO Arianna SI  

ASSESSORE PONSILLO Luigi SI  

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Franco Della Rocca, incaricato della redazione del 
verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 FINANZIARIO 
Dott. Loreto Califano 

PREMESSO: 
CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 169 della legge 296/06, i Comuni deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  
 CHE, secondo la predetta norma, le deliberazioni sono valide anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno  successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero del 
Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed 
autonomie locali; 
DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto di cui all’art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, 
occorre allegare al bilancio di previsione  le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le 
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
VISTO l’art.4, comma 4, del D. L. 02.03.2012, n. 16, convertito nella L. 26.04.2012, n. 44, che 
testualmente prevede:” 4. l’articolo 77 – bis, comma 30, e l’articolo77 – ter, comma 19, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 
l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i 
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno 
d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”; 
VISTO il D. Lgs n. 507/1993 e s. m. i.; 
VISTO il regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo 
canone  approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92, del 29.12.1998; 
DATO ATTO che, a far data dal 1° gennaio 2012, il Comune gestisce direttamente il servizio di 
accertamento e riscossione del canone di occupazione suolo pubblico; 
RITENUTO opportuno confermare per l’esercizio finanziario 2017 le tariffe del  canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore nell’anno 2016, per garantire il rispetto dell'equilibrio 
del bilancio e della gestione finanziaria e per garantire livelli quantitativi e di qualità per servizi 
indispensabili e compiti istituzionali in misura  almeno pari a quelli dell’esercizio finanziario 
precedente; 
VISTO  l’art. 42 comma 2 lettera f)  del D. Lgs. 267/2000; 

P R O P O N E 
Per i motivi espressi in premessa  e che di seguito si intendono integralmente trascritti e riportati: 

1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2017, le tariffe per la COSAP canone occupazione spazi 
ed aree pubbliche in vigore nell’anno 2016. 

2. Di dare atto che nel Bilancio preventivo 2017 sarà prevista un’entrata, per la causale di cui 
trattasi, € 22.000,00. 

3. Di demandare al Responsabile del Settore 2 finanziario il compimento di ogni atto inerente e 
conseguente al presente provvedimento. 

 
                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 FINANZIARIO 

    (dott. Loreto Califano) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Settore 2 
Finanziario sulla proposta medesima, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147/bis  del D. 
Lgs 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi, in modo palese, per alzata di mano da tutti i presenti in 
aula; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare interamente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta di 
deliberazione sopra riportata, dandone per qui integralmente trascritto il relativo 
dispositivo. 
 

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita separata, palese ed unanime 
votazione favorevole, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 
merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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Oggetto  DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 
2017 

 
A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    f.to Dr. Loreto Califano 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario NON  ha espresso parere in quanto la presente delibera non comporta impegni di 
spesa. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to dott. Loreto Califano 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dr. Tommaso Sgueglia                           f.to  Franco Della Rocca 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 30/11/2016 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
_11450_ (art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, 30/11/2016 Il Responsabile del procedimento 
           f.to dott. Paolo Mandato 
 
 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________  Il Responsabile del procedimento 


