
 
    
              

            COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

            SINDACO:     AVV.  Giovanni MOSCATO

x

         
VI         VICE SINDACO: Dott.  Andrea  LA ROSA

x

   ASS.RE :  Ins. M. Giovanna COSENTINO
x

 A         ASS.RE: Avv. Daniele  SCROFANI CANCELLIERI

x

A         ASS.RE:  Ing. Paolo NICASTRO                   
x

            ASS.RE: Dott. Gianluca OCCHIPINTI
x

            
 

 

 OGGETTO: Determinazione Canoni per l'Occupazione S pazi ed Aree Pubbliche (COSAP) 
                     per l'anno 2017.

                                                                                                                               

CITTA’ DI VITTORIA                                                        
         PROVINCIA DI RAGUSA      

  Copia della Deliberazione della Giunta Comunale  

Deliberazione N.  504                                                                                           Seduta del   15.11.2016

L’anno duemilasedici il giorno       quindici    del mese di   novembre    ore 17,25 , in  Vittoria e nell’Ufficio
Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

                                                          
con l’assistenza del    Segretario   Generale,    Avv. Antonino Maria Fortuna
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA 

-  VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
-      VISTA la seguente proposta
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BILANCIO 2016

INT. __________________

CAP. _______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio              €. ___________

Storni e variaz. al Bilancio€____________

Stanz. Assestato     €. ___________ 

Imp. di spesa assunti    

€._____________

Disponibilità           €. ____________

Impegno del presente atto €._________ 

Disponibilità residua    €. ____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

  



                                                                                                                               
Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE    favorevole         In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 11.10.2016            .                                                                                                              Il Dirigente
                                                                                                                                    f.to              Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE     FAVOREVOLE                      in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.       è imputata al 

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,    11.10.2016                                                                                                                                    Il Dirigente
                                                                                                                                                                   f.to Sulsenti

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                          

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO che è espressamente previsto in materia tributaria che l’Ente determini annualmente la
misura delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali,  in relazione all’attività di programmazione
politica che si intende attuare nel corso dell’anno.

ATTESO che con deliberazione del C.C. n. 125 del 29/12/1998:
� veniva  istituito  in  luogo  della  tassa sull’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  il  canone  per

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446;

� venivano  contestualmente  stabilite  le  modalità  di  definizione  delle  tariffe  sulla  base  della
classificazione delle  strade,  dell’entità  dell’occupazione,  del  sacrificio  imposto alla collettività e
della tipologia di attività esercitate dai titolari delle concessioni.

RICHIAMATO  l’art.  42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che nel determinare le attribuzioni dei
consigli, al comma 2 lettera f) stabilisce che a tale organo spetta l’istituzione e l’ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per
la fruizione dei beni e dei servizi.

VISTO  il D.Lgs. 27 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO  che i canoni vengono determinati sulla base della normativa vigente ed in relazione
alle esigenze finanziarie del bilancio 2017.

RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 537 dell'1/12/2015, relativa alle tariffe 2016.
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VISTO  il D.L.vo n. 507/93.
VISTA  la legge n. 449 del 27/12/1997.
VISTO il Regolamento Comunale approvato con Delib. di C.C. n. 166 del 12/7/1995. 
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1)1)1)1) Di determinare per l’anno 2017 ai sensi delle norme prima richiamate le tariffe per il canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche come sotto riportate:

TARIFFE DEL CANONE
PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBL ICHE

Il  canone è  dovuto per  anno solare  a  ciascuno dei  quali  corrisponde un’obbligazione
autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe
di cui al prospetto che segue:

TARIFFA ANNUA 
PER METRO QUADRATO

espressa in Euro
Graduata ai sensi dell'art. 20

C A T E G O R I E

DESCRIZIONE   
UNITA' DI
MISURA I II

Passi e varchi carrabili Mq. 9,00 5,00
Spazi soprastanti e sottostanti Mq. 54,00 24,00
Distributori carburante Mq. 90,00 14,00
Attività dello spettacolo viaggiante Mq. 20,00 6,00
Commercio in forma itinerante Mq. 28,00 9,00
Impalcature, ponteggi e cantieri edilizi Mq. 23,00 10,00
Altre attività fino a mq. 300 Mq. 20,00 16,00
Altre attività oltre mq. 300 Mq. 36,00 12,00
Spese per sopralluoghi 15,00 15,00
Tabella passi e varchi carrabili 15,00 15,00

TARIFFE DEL CANONE
PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBL ICHE

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base
delle tariffe di cui al prospetto che segue:
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TARIFFA GIORNALIERA 
PER METRO QUADRATO

Espressa in Euro
Graduata ai sensi dell'art. 20

C A T E G O R I E

DESCRIZIONE
UNITA' DI
MISURA I II

Interruzione transito 28,00 25,00
Spazi soprastanti e sottostanti Mq. 2,50 1,30
Distributori carburante Mq. 2,80 0,60
Attività dello spettacolo viaggiante Mq. 1,00 0,60
Commercio in forma itinerante Mq. 1,40 0,60
Impalcature, ponteggi e cantieri edilizi Mq. 1,15 0,40
Altre attività Mq. 2,00 0,60 
Spese per sopralluoghi Mq. 15,00 15,00

                                    La misura minima del canone è determinata in € 15,00

2)2)2)2) Di stabilire che la scadenza di pagamento per il Cosap nell'anno 2017 è stata fissata al 30 aprile
2017. Gli  importi  superiori  a €  516,00 possono essere versati  in tre rate di  eguale importo
scadenti rispettivamente il 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre 2017.

3)3)3)3) Di stabilire che il rilascio della Concessione di Suolo Pubblico, per le occupazioni permanenti, è
subordinato  alla  regolarità  tributaria  relativamente  a  ICI/IMU,  TARSU/TARES,  Canone
IDRICO, COSAP e ICP accertabile dall'Ufficio Tributi  fino all'annualità precedente a quella
corrente.

4)4)4)4) Di applicare ai suddetti canoni le  AGEVOLAZIONI per le seguenti fattispecie:

• Occupazioni per finalità culturali: riduzione del  50 %;

• Occupazioni per finalità sportive: riduzione del 70 %;

• Occupazioni con impalcature, ponteggi e cantieri edilizi in forma temporanea superiore a 100
gg.: riduzione del 50 %; 

• Occupazioni con Passi Carrabili  destinati a portatori di  handicap con invalidità accertata:
esenzione totale;

• Occupazioni richieste da Onlus, associazioni riconosciute e non, che svolgono attività di
carattere sociale per iniziative benefiche: esenzione totale;

• Occupazioni richieste da Partiti politici, movimenti, liste civiche per attività di propaganda o
di informazione relativamente a singole iniziative fuori dai periodi disciplinati dalle norme
elettorali: esenzione totale.

5)5)5)5) Di applicare alle occupazioni di suolo pubblico relative al mercatino settimanale di Scoglitti le
seguenti tariffe:

▪ posto di mt. 6,00  = € 370,00 annui pari a € 7,12/giorno;

▪ posto di  mt. 7,50  = € 460,00 annui pari a € 8,85/giorno;

▪ posto di mt. 9,00  = € 550,00 annui pari a € 10,58/giorno;

▪ posto di mt. 12,00 = € 740,00 annui paria a € 14,23/giorno,
con pagamento semestrale anticipato.

6)6)6)6) Di dare mandato al Dirigente competente di trasmettere copia della presente, al Concessionario
INPA per gli adempimenti del caso.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

           IL   SINDACO
f.to Avv. Giovanni Moscato

   L’ASSESSORE ANZIANO                            IL   SEGRETARIO GENERALE      
f.to Ins. M.G. Cosentino                                                                                   f.to Avv. A.M. Fortuna              

                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal     17.11.2016 al 01.12.2016 registrata al

n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                     SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                                    Vittoria lì,  
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
        IL MESSO

.        
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal     17.11.2016 al 01.12.2016

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   …………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …...........................Per:

� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

� Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

Vittoria, li …..........……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                                                                                     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
� Per copia conforme per uso amministrativo 

� Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO
                                                                                                                                                   ___________________________

   ……………….………………………
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