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COMUNE DI MONTECATINI TERME

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112
DEL 11/04/2007.
OGGETTO: TARIFFE ANNO 2007 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE (COSAP)
L’anno DUEMILASETTE, il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 09,45 nel
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con
l’intervento:

SEVERI ETTORE

Sindaco

Presente

DE CARLO VINCENZO

Vice Sindaco

Presente

PIERI VALENTINO

Assessore

Presente

SARTONI ALESSANDRO

Assessore

Presente

GABBANI ANDREA

Assessore

Presente

LAPENNA ALBERTO

Assessore

Presente

LENZI RAFFAELE

Assessore

Presente

CALZOLARI GIANLUCA

Assessore

Presente

TOTALE PRESENTI

N. 8

TOTALE ASSENTI

N. 0

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. ETTORE SEVERI, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Sig. Dott. MARCO CORTESI, Vice Segretario Generale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione
l’argomento in oggetto.

FOGLIO N.

1

-

Deliberazione n. 112 del 11/04/2007

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Titolo III, art. 63, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, concernente l’istituzione
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTA la deliberazione del C. C. n.28 del 6.03.2006, con la quale, con effetto
1^ gennaio 2006, e’ stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e la deliberazione
del C.C. n.23 del 3 aprile 2007 con la quale lo stesso Regolamento è stato modificato
con effetto 1^ gennaio 2007;
VISTI, in particolare, gli art. 17-18-20-24 del suddetto regolamento con il quale
sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe di base, le categorie delle
località, le riduzioni e le maggiorazioni, per ogni singola tipologia di occupazione,
così come specificato nell’allegato ”2” al medesimo regolamento;
VISTI gli art. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, concernente i
principi in materia di contabilita’ ed allegati al Bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2006, il quale dispone che il termine
di deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2007, è differito
al 31 Marzo 2007;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 19 marzo 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2007 il quale dispone che il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali è ulteriormente differito al
30 aprile 2007;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 42, lettera f)
che esclude dalla competenza consiliare la determinazione delle aliquote dei tributi e
delle altre entrate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il comma 1, art. 25, del Regolamento comunale C.O.S.A.P. in base al
quale le tariffe possono essere aggiornate ogni anno non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;
IL SINDACO
(F.to Dott. Ettore Severi)

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Marco Cortesi)

FOGLIO N. _________

Deliberazione n. 112 del 11/04/2007

VISTA la deliberazione della G.C. n. 71 del 09.03.2006, con la quale sono
state determinate le tariffe del canone per l’anno 2006;
TENUTO CONTO che per far fronte alle esigenze del Bilancio di Previsione
per l’anno 2007 le tariffe, di cui alla suddetta deliberazione G.C. n. 71/2006, devono
essere confermate per l’anno 2007;
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione C.C. n. 23/2007 è stata
introdotta, all’art. 20, comma 8, del Regolamento, una tariffa specifica per le
concessioni di spazi ed aree destinate a parcheggio a pagamento, sia per periodi
superiori che inferiori ad un anno;
VISTA la delibera G.C. n. 581 del 31 luglio 1997, con la quale il Comune di
Montecatini Terme ha reintrodotto autonomamente la previsione del parere di
legittimita’ del Segretario Comunale, ai sensi della generale dizione - recata dall'art.
17, comma 68, lettera c), della L. 15 Maggio 1997, n.127 - ed ora confermata dall’art.
97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere tecnico/contabile favorevole, reso dal responsabile del
Servizio interessato (allegato “B”);
VISTO il parere di conformita’ alle normative vigenti, reso dal Segretario
Comunale (allegato “C”);
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi;

DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2007, le tariffe di base del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) di cui al comma 2, dell’art.
17 del Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 28 del
06/03/2006 e successive modificazioni, nelle misure specificate in dettaglio per
ogni singola tipologia di occupazione nell’allegato “A” alla presente deliberazione
di cui forma parte integrante e sostanziale;
2) DI STABILIRE per l’anno 2007, le tariffe annuali del Canone per le occupazioni di
cui all’art. 20, comma 8, del già citato regolamento per l’applicazione del
C.O.S.A.P. nel modo seguente:
a) Tariffa per le occupazioni permanenti ogni mille o frazione superiore a
cinquecento posti/stalli utilizzabili pari ad Euro 20.000,00;
b) Tariffa per le occupazioni temporanee ogni mille o frazione superiore a
cinquecento posti/stalli utilizzabili pari ad Euro 10.000,00;
IL SINDACO
(F.to Dott. Ettore Severi)

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Marco Cortesi)
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3) DI DARE ATTO che la presente delibera sarà allegata alla deliberazione di
approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2007;
4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a
partire dal 1^ gennaio 2007;
5) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, il responsabile della
presente procedura e della sua esecuzione e’ il Rag. Aldo Bartoli, Funzionario
economico/finanziario – Categoria D5, Servizio 2, U.O.C. Tributi;
6) DARE ATTO:
-che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
-che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000;
-che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo
consiliari, ex art. 125, comma 1, del citato D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
7) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 3 allegati.

* * *
LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

IL SINDACO
(F.to Dott. Ettore Severi)

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Marco Cortesi)

FOGLIO N. _________

Deliberazione n. 112 del 11/04/2007
Il presente verbale, che consta di n. 11 fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ETTORE SEVERI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to MARCO CORTESI

___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montecatini Terme, 18/04/2007
IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
F.to Massimo Ascareggi
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio il 30/04/2007.
Montecatini Terme, ____________________
IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
F.to Massimo Ascareggi
___________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Montecatini Terme, ________________
IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
Massimo Ascareggi

FOGLIO N. _________

