
COMUNE DI LUSIANA
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

Numero 122 del 29-11-2017

Oggetto: CONFERMA TARIFFE COSAP ANNO 2018

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di novembre, nella
Residenza Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con
l’intervento dei Signori:

Corradin Antonella Sindaco P
Passuello Sabrina Vice Sindaco P
Villanova Ronny Assessore P

Totale presenti:    3 Totale Assenti:    0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Zanon Giuseppe

La Sig.ra  Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’oggetto suindicato.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Proposta n. 63 del 10-11-2017

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DELL’AREA
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-17
Il Responsabile dell’area
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DELL’AREA
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-17
Il Responsabile dell’area
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale
prevede che gli enti locali 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, con efficacia dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione Consigliare n°13 del 02.04.2015 con la quale è stato
approvato il nuovo regolamento di istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento ha definito più aggiornati metodi di calcolo del
canone basati su una sua graduazione in riferimento alle diverse tipologie di occupazione,
individuando specifici “coefficienti”, la cui previsione è basata sul sacrificio imposto alla
collettività dall’occupazione, anche in relazione alle specifiche modalità della stessa;

RICHIAMATA la deliberazione Consigliare n°14 del 02.04.2015 con la quale sono state
determinate le tariffe per l’applicazione del COSAP anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n°90 del 29.07.2015 con la quale sono
state parzialmente modificate alcune tariffe per l’applicazione del COSAP anno 2015;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
n°22 del 24.02.2016 con la quale sono state confermate le stesse tariffe del 2015
anche per l’anno 2016;
n°09 del 01.02.2017 con la quale sono state confermate le stesse tariffe del 2016
anche per l’anno 2017;
n° 72 del 29.07.2017 con la quale è stato adottato il principio dell’arrotondamento al
COSAP (con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) al fine di snellire la
procedura di riscossione del canone da parte del personale addetto durante il mercato
settimanale e/o in altre circostanze che lo richiedano;

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 le tariffe in essere così come si evince
dall’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di approvare il quadro complessivo delle tariffe per l’applicazione del canone per1)
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2018 per le occupazioni permanenti e
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le occupazioni temporanee nei termini esposti nell’allegato sub A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dichiarare con separata e unanime votazione la presente deliberazione2)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 al
fine di disporre al più presto dei dati necessari all'adozione della deliberazione di
indirizzo.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Oggetto: CONFERMA TARIFFE COSAP ANNO 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 122 del 29-11-2017

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005  e s.m.i.

F.to Corradin Antonella F.to Zanon Giuseppe
Il Sindaco Il Segretario Comunale
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Oggetto: CONFERMA TARIFFE COSAP ANNO 2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 757 Reg. Pubb.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna,
ove resterà per 15 giorni consecutivi (ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00)
con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

Lusiana, li 01-12-2017 F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-12-2017 decorsi 10
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Lusiana, li IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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