
C O P I A

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

N. 27 Reg.

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì 13 del mese di febbraio alle ore 19:30 nella casa Comunale.

Convocata a cura del Sindaco Raito Dott. Leonardo, si è riunita la Giunta Comunale con 
l'intervento dei signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SISindacoRAITO Leonardo

SIVice SindacoPAVANI Consuelo

SIAssessoreCOLOMBANI Sonia

SIAssessoreGHIRELLI Cinzia

SIAssessoreLANZONI Enrico

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alessandro Ballarin.

Il Sindaco  Raito Dott. Leonardo, riconosciuta la legalità dell'adunanza per il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, ne assume la Presidenza ed invita la Giunta a 
prendere in esame il seguente:

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE COSAP 2018



OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

COSAP 2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'I.R.P.E.F e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- il Decreto 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, aveva 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2018, da 
parte degli enti locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 
dicembre di ogni anno, al 28 febbraio 2018; 

 
Richiamato l’art art 63 del D Lgs 446/97 con il quale i Comuni e le Province possono 
disporre, con regolamento adottato ai sensi dell’art 2 del D Lgs 446/97, che 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio 
indisponibile venga assoggettata ad un canone; 

 
Evidenziato che, con atto di Consiglio Comunale n. 52 del 13/10/2000, veniva 
approvato il Regolamento per l’istituzione del canone occupazione (COSAP) e venivano 
fissate le relative tariffe; 

 
Atteso che annualmente l’Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di 
previsione, adotta gli atti che determinano per il 1° esercizio di riferimento del bilancio 
stesso, le tariffe dei tributi e dei canoni; 

 
Ritenuto, anche ai fini di salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione del 
triennio 2018/2020, di mantenere invariate le tariffe per l’esercizio finanziario 2018, 
nella stessa misura fissata per il 2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 
31 marzo 2017, e coincidenti con quelle approvate con la deliberazione di G.C. n. 80 
del 18 giugno 2012 (prima approvazione delle tariffe del COSAP); 

 
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli rilasciati ai sensi dell’articolo 49 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’esercizio finanziario 2018 le tariffe relative al canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nella stessa misura di quelle approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 31 marzo 2017; 

 
2. di dare atto che le entrate derivanti dalle succitate tariffe dovranno essere 

accertate, nel triennio 2018/2020, mediante la seguente imputazione contabile: 
- Tit. 3 Tipologia 0100 Cat. 03 Capitolo 302025122/1 voce “PROVENTI DA BENI 
- COSAP - CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”; 



3. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione del triennio 
2018/2020; 

 
4. comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 comma 

1 del D.Lgs 267/2000. 
 

5. di dichiarare, con separata unanime votazione il presente provvedimento 
urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del 
D.Lgs 267/2000. 



 



 



 



 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP 
2018

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alida GEMMO

Lì, 08.02.2018

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 
1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 08.02.2018

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Alessandro BALLARIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amm.Vo certifica:

COLLABORATORE AMM.VOLì, lunedì 19 febbraio 2018

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno lunedì 
19 febbraio 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex 
art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro BALLARIN

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da lunedì 19 febbraio 2018 a martedì  6 marzo 2018


